
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
EDUCAZIONE FISICA 

 
Analisi della situazione di partenza sulla base di: 

 Prove d’ingresso: test di velocità sui 30mt e 60mt e/o rapidità con navetta adattata; di resistenza; forza 
esplosiva degli arti superiori con il lancio del pallone da pallacanestro e/o palla medica; di forza esplosiva 
degli arti inferiori con il Sargent-test ed il salto in lungo da fermo; 

 Valutazione obiettiva della coordinazione, della mobilità articolare ed elasticità muscolare, della reattività, 
dell’orientamento spazio-temporale; delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del rispetto 
delle regole di convivenza ed istituzionali, e della partecipazione attiva alla lezione. 

OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 
Potenziamento fisiologico 

Ci si propone di ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: 
 della resistenza (capacità di tollerare una carico submassimale per un tempo prolungato); 
 della coordinazione generale e specifica; 
 della velocità e rapidità (acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico suscettibile di 
 adattamento a situazioni mutevoli quindi con miglioramento della destrezza; 
 potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico addizionale di entità 

adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
 della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile 

nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo segmentario) 
 delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato cardiocirco-

latorio e respiratorio); 
Rielaborazione degli schemi motori 

Si rende necessario l’affinamento e l’integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo si ricercheranno situazioni quali: 
 rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
 realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 
 svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Si cercherà di raggiungere questo obiettivo con interventi di tipo diverso e opportunamente graduati: 
 esercizi atti a far conseguire all’adolescente la consapevolezza del proprio corpo e dei propri mezzi; 
 l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 
predeterminate e del fair-play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Premesso che l’acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta è uno degli obiettivi 
fondamentali dell’educazione fisica si introdurrà la conoscenza e pratica di alcuni sport, finalizzata anche 
alla partecipazione dei Campionati Sportivi Studenteschi, quali: 
 l’atletica leggera; 
 la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco), il beach-volley, il basket ed il calcetto; 
 il nuoto; 
 il tennis e se possibile l’arrampicata sportiva. 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 gli apparati articolari, scheletrici, muscolari, respiratorio e cardio-circolatorio; 
 gli elementi principali sulla prevenzione degli infortuni e le prime norme di pronto soccorso. 
STANDARD MINIMI – ACQUISIZIONI DI PRIMO LIVELLO 
 fare lezione regolarmente con il materiale adatto; 
 correre 10 minuti di seguito ad andatura regolare; 
 eseguire gli esercizi proposti durante tutto l’arco della lezione, compresi quelli di defaticamento; 
 essere in grado di comprendere le eventuali correzioni e modificare l’esecuzione; 



 

 ricercare il miglioramento del risultato attraverso l’allenamento del gesto atletico; 
 eseguire gli esercizi a coppie quando richiesto; 
 essere in grado di aiutare i compagni quando necessita; 
 rispettare le regole del gioco. 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
Nell’insegnamento dell'educazione fisica si terranno presenti due indicazioni generali ugualmente 
importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi 
che dovranno essere conseguiti e, dall'altro, l’esigenza di individuare modalità diverse nell'applicazione del 
programma unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi e alla suddivisione nei due anni del 
biennio. Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo obiettivo deve essere 
valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. Al termine "significativo" si è attribuito 
un duplice valore: una misura quantitativa, quando è possibile la definizione precisa del livello raggiungibile 
all'interno di un obiettivo; un'indicazione qualitativa, se tale definizione non è quantificabile. Va sottolineato, 
infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, categoria per 
la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili. 
In particolare verranno valutate: 
 le capacità e le abilità motorie (almeno due per quadrimestre); 
 le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche sia in forma 

orale che in forma scritta (almeno una per quadrimestre), in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 
pratica almeno tre valutazioni teoriche a quadrimestre; 

 la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso 
l’osservazione sistematica 

La valutazione sarà comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui individuali, colloqui 
generali. 
STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 
Il recupero sarà effettuato, se necessario, durante l’anno scolastico con strategie scelte a seconda del numero 
di alunni interessati e al numero di unità didattiche da recuperare. 
Contenuti 

 Attività ed esercizi a carico naturale. 
 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 
 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario. 
 Attività ed esercizi per il controllo della respirazione.                  
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 
 Attività sportive individuali: atletica leggera. 
 Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati. 
 Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto, basket. 
 Attività in ambiente naturale: corsa su percorsi misti, fartlek, quando è possibile sport di orientamento, 

trekking e vela. 
 Attività espressive codificate e non codificate. 
 Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso 

d'incidente.   
 Cenni di anatomia e fisiologia dei principali apparati (Apparato Locomotore, Apparato cardiovascolare e 

respiratorio, Metodi e test di misurazione e di valutazione) 
 Sperimentazione di metodiche di allenamento. 
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CONTENUTI: 

- DIRITTO 

I DIRITTI E LE LIBERTA’ DEI CITTADINI 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

DEMOCRAZIA, DIRITTI E DOVERI 

L’UGUAGLIANZA E IL LAVORO 

LA LIBERTA RELIGIOSA E I PATTI LATERANENSI 

LA LIBERTA’ PERSONALE 

LA LIBERTA’ DI DOMICILIO, DI COMUNICAZIONE E DI CIRCOLAZIONE 

I DIRITTI DI RIUNIONE E ASSOCIAZIONE 

LA LIBERTA’ DI PENSIERO E DI STAMPA 

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI 

LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO 

L’INIZIATIVA ECONOMICA E LA PROPRIETA’ PRIVATA 

I RAPPORTI POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI 

IL DIRITTO DI VOTO 

I SISTEMI ELETTORALI 

I PARTITI POLITICI 

IL PARLAMENTO: COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE 

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI 

IL GOVERNO: LA COMPOSIZIONE, LA FORMAZIONE, LE FUNZIONI  

LA RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI 

I PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALLA PA 

I COMUNI 

LE REGIONI 

GLI ENTI PROVINCIALI E LE CITTA’ METROPOLITANE 

LA MAGISTRATURA 

IL PROCESSO PENALE 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: RUOLO, ELEZIONE E CARICA 

LA CORTE COSTITUZIONALE: IL RUOLO, LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI 

 

ECONOMIA: 

NOZIONE DI IMPRESA 

LA PRODUZIONE 



I FATTORI PRODUTTIVI 

I COSTI DI PRODUZIONE 

IL PROFITTO 

IL PRODOTTO NAZIONALE  

IL REDDITO NAZIONALE 

IL CONTO ECONOMICO 

I CICLI DELL’ECONOMIA 

LE POLITICHE ANTICICLICHE 

LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO: LE PRINCIPALI TEORIE 

IL MERCATO E IL SUO FUNZIONAMENTO 

LA DOMANDA  

L’OFFERTA E IL PREZZO DI EQUILIBRIO 

LE FORME DI MERCATO 

IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 

LA SPESA PUBBLICA E LE ENTRATE PUBBLICHE 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 

IL SISTEMA DEI CAMBI 

LA MONETA UNICA EUROPEA 

LO SVILUPPO ECONOMICO 

IL SOTTOSVILUPPO 

LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI 

 

COMPETENZE: 

Conoscere la Carta Costituzionale e i principali diritti e doveri dei cittadini. 

Conoscere ed individuare il ruolo dei principali organi costituzionali. 

Comprendere il processo di integrazione europea ed individuare i compiti delle principali istituzioni 

europee. 

Conoscere e spiegare le funzioni del mercato illustrando le caratteristiche delle diverse forme di 

mercato. 

Illustrare e capire le funzioni della moneta e le sue problematiche. 

Capire la dinamica della domanda e dell’offerta nel mercato dei beni e del lavoro. 

Capire l’importanza delle relazioni economiche internazionali e gli effetti della globalizzazione. 

 

ABILITA’: 

Cogliere i nessi esistenti tra i vari organi costituzionali. 

Cogliere i limiti costituzionali a garanzia del principio democratico. 

Riconoscere nella realta’ economica l’incidenza delle varie forme di mercato. 

Acquisire ed utilizzare in modo efficace la terminologia tecnica della materia. 

Leggere, comprendere ed analizzare le norme studiate. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

1) favorire lo sviluppo delle capacità di socializzazione degli allievi con i compagni di classe e con 

gli  insegnati. 

2) abituare gli allievi al rispetto degli impegni assunti con la scelta di questo tipo di scuola. 

              3) acquisire e utilizzare i linguaggi specifici, quale forma di comunicazione legata all’area di                    

                   Competenza. 

              4) sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 

               OBIETTIVI DIDATTICI: 



              1)  acquisizione di un metodo di lavoro organizzato, in particolare:      

                    a) saper ascoltare                                                                   

                    b) saper prendere appunti                                                                   

               2)  sviluppare le capacità di comunicazione per esprimersi con ordine e linguaggio adeguato.   

 

               METODO DIDATTICO: 

               Lezioni frontali con schemi alla lavagna, lezione partecipata, analisi del testo e delle fonti  

               normative. 

 

               MATERIALE DIDATTICO: 

               Libro di testo: “Nel mondo che cambia” classe seconda – Paravia Editore 

               La Costituzione Italiana 

 

               VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

               Nel corso di ogni quadrimestre sono previste interrogazioni orali e prove scritte in numero  

               variabile.  

               La modalita’ potra’ comprendere:  

               domande a risposta multipla, risposta aperta, completamento, vero/falso,    

               corrispondenze. 

               Aspetti fondamentali che concorreranno alle valutazioni, oltre al profitto, sono: 

- la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 

- l’assiduità e la frequenza alle lezioni; 

- l’impegno e l’applicazione allo studio; 

- la regolarità con cui vengono svolti i compiti a casa assegnati; 

- la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 
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Obiettivi cognitivi:  

- sviluppare le capacità di espressione orale, scritta e corporea;  

- sviluppare le capacità logico argomentative;  

- elaborare un adeguato metodo di studio;  

- sviluppare le competenze analitiche e sintetiche.  

- conoscere elementi di civiltà e cultura relativi alla Francia ed ai paesi di lingua francese, 

specialmente in relazione all’analisi contrastiva con la lingua e cultura italiana ed in prospettiva 

multiculturale con le altre lingue e culture studiate 

 
 
Metodologia 

Le lezioni propongono delle attività che sollecitano una pratica intensiva e collettiva della lingua, 

mettendo in gioco le abilità integrate (comprensione e produzione orale o scritta), tecniche e 

strategie varie.  

Partendo da un documento “di avvio”, le document déclencheur, (immagini, documenti sonori o 

scritti), gli studenti sono invitati a comprendere, scoprire gli elementi nuovi, reperire, classificare, 

mettere a confronto, formulare delle ipotesi e riflettere.  

Le strutture grammaticali saranno presentate con degli esempi rintracciati nel documento iniziale i 

quali forniranno lo spunto per un apprendimento di tipo induttivo supportato da un continuo 

raffronto con la lingua madre in modo da evidenziare eventuali punti in comune tra i due sistemi 

linguistici: lo studente sarà pertanto stimolato alla risoluzione del “problema grammaticale” e solo 

successivamente si procederà alla spiegazione e alla schematizzazione del costrutto.  

Lo studio del lessico verrà affrontato in modo da mettere in rilievo la formazione delle parole, il 

significato degli affissi, i rapporti tra elementi lessicali appartenenti alla stessa area semantica.  

In classe saranno proposti agli alunni degli esercizi di applicazione delle regole grammaticali o di 

memorizzazione: esercizi di completamento (texte à trous o phrases à compléter), di associazione. 

La comprensione di testi scritti e documenti sonori sarà guidata tramite esercizi di vero/falso, 

scelta multipla o semplici domande aperte.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Verifiche  

La verifica del livello di apprendimento sarà svolta in maniera continuativa e sistematica: nel corso 

di ogni lezione gli alunni saranno chiamati a partecipare tramite la correzione collettiva dei compiti 

per casa e un breve riepilogo di quanto affrontato nella lezione precedente (controllo dei pre-

requisiti).  

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste tre prove scritte ed almeno due verifiche orali.  

 
 
Verifiche scritte  

Le verifiche scritte consistono in prove strutturate o semi-strutturate utilizzate per verificare il 

raggiungimento di obiettivi semplici, di conoscenze circoscritte come la grammatica, il lessico, gli 

atti di parola o capacità di comprensione (ascolto o lettura); in particolare verranno sottoposte agli 

studenti dei questionari a scelta multipla o vero/falso, esercizi di abbinamento, completamento o 

trasformazione di frasi, schemi e tabelle da riempire. Per testare il raggiungimento di obiettivi più 

complessi e per le attività di produzione saranno predisposte prove aperte (nella seconda parte 

dell’anno).  

 
 
Verifiche orali  

Nel corso delle interrogazioni gli studenti dovranno essere in grado di produrre brevi testi orali 

(semplici scambi di informazioni con l’insegnante o con i propri compagni che mirano a soddisfare 

bisogni concreti e immediati su argomenti familiari e abituali) ed applicare in un contesto 

comunicativo gli atti parola, le nozioni e le norme sociali acquisite nel corso delle lezioni guidate 

dall’insegnante.  

Si procederà quindi alla verifica dell’acquisizione di strutture morfosintattiche, aspetti fonologici e 

prosodici (ritmi, suoni e intonazione) e lessico.  

Allo studente verrà richiesto di riconoscere i diversi tipi di testo e di discorso e di rendere conto 

degli aspetti relativi al mondo della francofonia, alle abitudini e ai comportamenti dei locutori 

francofoni. 

 
 
Valutazione  

I criteri di valutazione presi in considerazione sono:  

- la partecipazione e l’interesse all’attività didattica;  

- l’assiduità della frequenza alle lezioni;  

- l’impegno e l’applicazione allo studio;  

- la regolarità con cui vengono svolti i compiti assegnati per casa;  

- l’utilizzo costante, consapevole ed ordinato degli strumenti di studio (quaderno personale, libri di 

testo, dizionario); 
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- il profitto;  

- la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio. 

 
 
Contenuti  

Révision du programme de grammaire étudiée pendant la première année 
 

 
ITINÉRAIRE 

 
UNITÉ 

 
PREMIERS PAS EN 
COMMUNICATION 

 

 
POINT 

LEXIQUE 

 
PREMIERS 

PAS EN 
GRAMMAIRE 

 
 
ITINÉRAIRE 3 
 
ESCAPADE EN 
MARTINIQUE 

 
UNITÉ 7 
 
JE VOUS 
EMBRASSE TRÈS 
FORT 
 

 
Décrire un logement 
Raconter une 
expérience personnelle 
Écrire un e-mail (la 
formule d’appel, la 
formule de congé) 
 

 
Une maison, 
un 
appartement 
Les meubles et 
l’équipement 
de la maison 
Internet(le 
courrier 
électronique, 
les 
abréviations, 
les 
émoticônes, 
les signes) 
 

 
L’imparfait 
La forme 
progressive 
Quelques 
adverbes de 
temps 
Les pronoms 
relatifs qui, que 
(qu’), où 
Des prépositions 
et locutions 
prépositives de 
lieu 
Les verbes dire et 
écrire 
 

 
 

 
UNITÉ 8 
 
IL FAIT QUEL 
TEMPS ? 
 

 
Parler de la météo 
Faire des comparaisons 
Parler de ses projets 

 
La météo 

 
Le comparatif 
Le superlatif 
relatif 
Le futur simple 
Les verbes 
impersonnels 
Le féminin des 
noms et des 
adjectifs (3) 
Les adjectifs 
indéfinis autre(s) 
et même(s) 
Les verbes 
recevoir, savoir 
et voir 
Le verbe 
connaître 
 

 
ITINÉRAIRE 4 
 
CAP SUR…PACA 

 
UNITÉ 9 
 
AIMES-TU LES 
ANIMAUX ? 
 

 
Parler d’un animal 
Parler par images 
Raconter un fait 
 

 
Quelques 
animaux 
Pour décrire 
un animal 
Quelques 
indicateurs 

 
Rappel: le passé 
composé et 
l’imparfait 
Le plus que 
parfait 
L’accord du  
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temporels 
 

 
participe passé 
Les pronoms 
démonstratifs 
Les pronoms 
démonstratifs 
neutres 
L’infinitif 
Les prépositions 
avant et après 
Les indéfinis 
certain(e)s, 
quelques, 
quelques-un(e)s, 
et plusieurs 
 

  
UNITÉ 10 
 
POURQUOI TU 
FAIS LA TÊTE ?  
 

 
Exprimer son état 
d’âme 
Parler par images 
Donner, prendre et 
garder la parole 
S’excuser, accepter ou 
refuser des excuses 
  

 
Les adjectifs 
des émotions 
Des 
interjections 

 
Rappel: le futur 
simple 
Le futur 
antérieur 
Les pronom 
relatifs dont 
L’expression de 
la cause 
Rappel: c’est, ce 
sont, il/elle est, 
ils/elles sont (2) 
Les adverbes en 
–ment 
Les indéfinis 
chaque et 
chacun(e) 
Le verbe plaire 
 

 
 

 
UNITÉ 11 
 
J’AIMERAIS AVOIR 
QUELQUES 
RENSEIGNEMENTS  
 

 
Demander des 
renseignements ou des 
services 
Au téléphone 
Exprimer in désir, un 
espoir, un souhait 
 

 
Le voyage 
Le billet de 
train 
La chambre 
d’hôtel 

 
Le conditionnel 
Le futur dans le 
passé 
quelques  
Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur 
Les indéfinis 
rien, personne, 
aucun(e) 
Le pronom 
interrogatif 
lequel 
Les pronoms 
relatifs composés 
 

 
 
 

 
UNITÉ 12 
 
 

 
Dire comment en se 
sent, où on a mal 
 

 
Le corps 
humain 
 

 
L’hypothèse 
Quelques  
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LA SANTÉ AVANT 
TOUT 
 

 
Parler par images 
Donner des conseils 

 
Des "bobos" 
grands et 
petits 
Quelques 
symptômes 
Quelques 
remèdes 
 

 
connecteurs 
logiques 
Les indéfinis 
tout, toute, tous, 
toutes 
Les pronoms 
possessifs 
Le subjonctif 
présent 
Le subjonctif 
irrégulier 
Quelques 
emplois du 
subjonctif 
Le verbe suivre 
 

 
ITINÉRAIRE 5 
 
DESTINATION 
QUÉBEC  
 

 
UNITÉ 13 
 
L’ACTU ET TOI 
 

 
Raconter la vie de 
quelqu’un  
Fournir des 
informations sur un 
sujet d’actualité 
Réagir à l’actualité 
 

 
Les étapes de 
la vie 
Des moments 
heureux…et 
malheureux 
La presse 
La télévisons 
L’ordinateur 
et Internet 
 

 
Les pronoms 
personnels 
complément 
accouplés 
Les pronoms 
personnels 
complément 
accouplés avec 
l’impératif 
La forme passive 
Les prépositions 
par et pour 
Les verbes 
naître, vivre et 
mourir 
 

 

Testo adottato 

G. BELLANO WESTPHAL, P. GHEZZI, Café Monde en poche Lang edizioni 

 



ISTITUTO PARITARIO "MINERVA"

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI GEOSTORIA

Anno Scolastico 2017/2018 – Classe II, indirizzo scienze umane

Prof.ssa Silvia Proietti

Storia

Sulla base delle Indicazioni nazionali sono state definite le competenze relative 

all’asse dei linguaggi e all’asse storico-sociale che si configurano come  gli obiettivi 

da raggiungere al termine dell’anno scolastico.

PRIMO BIENNIO

ASSE DEI LINGUAGGI

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali.
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente .
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.

Finalità dell’insegnamento della disciplina

L’insegnamento della storia favorisce negli allievi la formazione della consapevolezza 

della dimensione spazio-temporale propria di ogni evento. Attraverso la discussione 

critica ed il confronto fra una varietà di prospettive e di interpretazioni, sviluppa nei 

discenti la capacità di comprendere in maniera significativa le radici del presente. Allo 

scopo di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli allievi l’insegnamento 

della disciplina sarà fondamentale per abituare la mente alla relatività delle forme 

culturali e al rispetto tanto per il modo in cui la nostra cultura si atteggia, quanto per 

quello in cui si atteggiano le altre.

Obiettivi specifici

• Conoscenza dei principali eventi della storia antica

• Conoscenza delle principali istituzioni statali, dei sistemi politici e giuridici, 

del tipo di società, della produzione artistica e culturale delle civiltà antiche

• Conoscenza del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina

+
Competenze

• Leggere ed interpretare correttamente i diversi tipi di fonti e documenti storici

• Riconoscere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 

civiltà diverse

• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica
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• Realizzare collegamenti interdisciplinari

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

Metodi

Lezioni frontali, volte ad affrontare i nodi sistematici del Modulo, laddove i discenti 

dovranno                                                 rigorosamente schematizzare e appuntare sul 

proprio quaderno di lavoro quanto argomentato dall’insegnante; inoltre saranno 

coinvolti in una interazione comunicativa per mezzo di conversazioni, discussioni 

aperte, relazioni orali e scritte, esercitazioni individuali, lavori di gruppo, attività di 

lettura guidata ed autonoma, analisi tematica, terminologica e critica, parafrasi e 

commento. Inoltre, si seguirà il più possibile un insegnamento a carattere 

interdisciplinare, al fine di promuovere lo sviluppo delle abilità di scambio 

concettuale tra discipline.

Saranno sviluppati nel corso dell’anno progetti a carattere interdisciplinare, al fine di 

promuovere lo sviluppo delle abilità di scambio concettuale tra discipline. Tali 

progetti prevedranno una realizzazione da parte degli allievi sia di gruppo che 

individuale ed un’articolazione in diverse fasi di lavoro:

⦁ Raccolta di materiale storico e documentario (libri, immagini, documentari, ecc.), 

relativo all’argomento in questione

⦁ Organizzazione autonoma di tale materiale in un’esposizione chiara ed articolata

⦁ Realizzazione di mappe concettuali

⦁ Presentazione in classe nella quale gli allievi dovranno esporre l’argomento 

assegnatogli avvalendosi di immagini, modellini, tecnologie informatiche, conoscenze 

relative ad altre discipline attinenti.

Strumenti

Manuale di storia sostenuto, se necessario, da materiale in fotocopie fornite 

dall’insegnante. Il testo sarà uno strumento indispensabile per integrare ciò che è stato 

appreso e per abituare l’alunno alla lettura e alla conoscenza del linguaggio formale 

utilizzato dal testo stesso. Quaderno individuale nel quale, al momento della prova di 

verifica orale, il docente dovrà constatare la presenza di: appunti rielaborati ed 

approfonditi concernenti gli argomenti svolti durante le lezioni; schemi riepilogativi 

di quanto appreso dal libro di testo. Ricerche di approfondimento individuali e di 

gruppo.

Articolazione temporale delle attività didattiche
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I QUADRIMESTRE

MOD. 0                     -   Test d’ingresso, correzione

                                               -   Ripasso argomenti trattati nell’anno precedente

MOD. 1 FINE DELLA REPUBBLICA  E LA NASCITA DEL 
PRINCIPATO

⦁ La crisi della repubblica

⦁ Cesare

⦁ Dalla repubblica al principato

MOD. 2           DINASTIA GIULIO CLAUDIA E DINASTIA FLAVIA

⦁ I successori di Augusto

⦁ La dinastia Flavia

⦁ Il principato adottivo

MOD. 3      LA CRISI DELL’IMPERO E IL TRAMONTO DELLA CIVILTÀ 
ROMANA

⦁ La crisi del III secolo

⦁ La rifondazione dell’impero

⦁ Il crollo dell’impero romano d’Occidente

II QUADRIMESTRE

MOD. 4      LE CIVILTÀ DELL’ALTOMEDIOEVO

⦁ Il medioevo barbarico

⦁ I Longobardi

⦁ Il mondo islamico e l’Europa cristiana

                                               

MOD. 4       LE CIVILTÀ DEL BASSO MEDIOEVO

⦁ La rinascita dell’anno Mille

⦁ Economia, teocrazia e religione agli inizi del XIII secolo

⦁ La nascita degli Stati nazionali
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I QUADRIMESTRE

MOD. 0 -   Test d’ingresso, correzione.

⦁ Ripasso degli argomenti studiati durante l’anno 

precedente

MOD. 1 GEOGRAFIA DELLE RISORSE E DELLO 
SVILUPPO

⦁ Le risorse

⦁ Popolazione e risorse

⦁ Sviluppo e globalizzazione

⦁ La produzione di energia elettrica nel 

mondo

MOD. 2 GEOPOLITICA E GEOECONOMIA
⦁ Gli spazi politici

⦁ L’organizzazione del mondo

⦁ Gli spazi economici

⦁ Costruire l’Europa: dal mito all’UE

II QUADRIMESTRE

MOD. 3         I CONTINENTI
⦁ L’America settentrionale e centrale

⦁ L’Oceania

⦁ Il “resto del mondo”

Attività di verifica e valutazione

La verifica della comprensione ed assimilazione degli argomenti avverrà secondo le 

seguenti modalità:

⦁ prove orali (2 a quadrimestre) che mirino ad accertare l’acquisizione dei contenuti 

precedentemente trattati e che stimolino il dibattito e il coinvolgimento dell’intera 

classe; le verifiche, che avverranno dal banco, verteranno in maniera specifica sui 

contenuti del modulo, ma saranno svolte in maniera tale che gli allievi possano 

mostrare le competenze acquisite su tutto il programma svolto                                                        

⦁ test a risposta multipla e aperta sui contenuti dei vari moduli e/o commenti scritti ad 

alcuni brani critici pertinenti (1 per quadrimestre); il tempo  previsto per questa 

tipologia di prove è di un’ora
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA ORALI

VOTO DESCRIZIONE

2 L’alunno non risponde a nessun quesito; non svolge il 

lavoro richiesto.

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di 

analisi ed argomentazione.

5-5,5 L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di 

possedere alcune competenze richieste, ma risponde in 

maniera incompleta e frammentaria.

6-6,5 L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio 

specifico è povero, ma non impedisce la comunicazione 

chiara del pensiero.

7-7,5 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di 

conoscenze che gli consentono di mostrare competenze 

specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità 

espressive sono adeguate.

8-9 L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver 

acquisito competenze buone/ottime, in ambiti specifici, 

trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza 

della lingua e soddisfacenti capacità critiche.

9,5-10 In considerazione dell’età, l’alunno mostra una 

preparazione perfetta, critica e culturalmente orientata.

Qualora gli argomenti non siano stati sufficientemente assimilati, saranno dedicate 

alcune ore per ulteriori spiegazioni ed esercitazioni.

Per le prove di verifica scritte di tipologia mista sarà utilizzata la seguente griglia di 

valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTE DI 
TIPOLOGIA MISTA

Quesiti a risposta 

chiusa (16)

0

Risposta errata o non data

0,25

Riposta data correttamente
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Quesiti a risposta 

aperta (12)

0

Risposta non data

0,25

Risposta data 

parzialmente

0,40

Risposta 

esaustiva, ma non 

del tutto corretta 

da un punto di 

vista linguistico

0,50

Risposta corretta 

da un punto di 

vista linguistico  

ed esaustiva da un 

punto di vista 

contenutistico
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Schema 

 
1. Motivazione; 
2. Riferimento 
3. Finalità; 
4. Prerequisiti; 
5. Elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale; 
6. Indicazioni metodologico-didattiche ; 
7. Obiettivi formativi generali (Area socio-affettiva); 
8. Obiettivi dell’area educazione linguistica ed obiettivi di carattere didattico-operativo-strumentale-

culturale-interculturale (Area cognitiva); 
9. Metodi, strumenti , mezzi, tecniche; 
10. Contenuti disciplinari:scansioni, per le varie classi, delle unità didattiche contenute nei testi 

scolastici adottati; 
11. Verifiche, criteri, strumenti e valutazioni. 
 

 

                                                          Sviluppo 

 

Punto 1)  Motivazione 
 
Il motivo principale della programmazione è quello di definire dettagliatamente e    chiaramente un piano 
organico di lavoro annuale. 
 
Punto 2)  Riferimento 
 
Classe di riferimento:  seconda. 
 L’Istituto Minervaè ubicato a  est di Roma ed è un punto  di riferimento anche per i paesi limitrofi; quindi il 
bacino di utenza è molto ampio. 
L’ambiente socio-culturale è piuttosto diversificato e in ogni caso di estrazione media 
La didattica è scandita in quadrimestre ; sono previsti 2 ricevimenti genitori pomeridiani generali. L’orario 
scolastico è di 6 ore giornaliere da 60 minuti per tutte le classi.  
 
Punto 3)  Finalità 
 
L’insegnamento della Lingua Inglese si prefigge di far acquisire ai discenti gradualmente un’adeguata 
conoscenza e competenza funzionale-comunicativa, socio-affettiva, organizzativa e auto-valutativa, una 
terminologia adatta ed un linguaggio tecnico-settoriale sia attraverso il codice orale che scritto, di 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, di leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Ci si prefigge, inoltre, di far acquisire all’allievo quella capacità di operare delle scelte critiche sia nel mondo 
del lavoro che nella vita , ma soprattutto di far capire che l’inglese è lo strumento per comunicare con il 
mondo e per venire a conoscenza, contatto e confronto con altri popoli, culture, civiltà, al fine di varcare le 
soglie del proprio paese e schiudere gli orizzonti sia europei che extraeuropei per diventare cittadino del 
mondo e quindi cosmopolita senza pregiudizi, razzismi, xenofobie…. 
 
Punto 4)  Prerequisiti 
 
Non sono richieste conoscenze specifiche iniziali, ma per avviare un processo formativo armonioso si 
rilevano i reali livelli di partenza e vengono evidenziate le seguenti preconoscenze: 
 
                                        
 

1 Saper presentare se stessi 
2 Saper fare domande e rispondere su informazioni personali 
3 Conoscere le strutture grammaticali di base 
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4    Essere in grado di ascoltare e comprendere un messaggio orale 
5    Saper leggere un testo semplice scritto 

      6   Conoscenza delle funzioni principali elementari 
      7   Saper prendere appunti. 
                                                                            
Punto5)  Elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale. 
 
Da una osservazione e  una indagine orale e scritta (test d’ingresso) e dalla conoscenza della classe si è 
constatata una comune, sebbene differenziata, carenza nella competenza comunicativa (Fluency) e linguistica 
(Accuracy). 
 
Punto 6)  Indicazioni metodologico-didattiche. 
 
Partendo, quindi dalle esigenze degli studenti, si attuerà un insegnamento basato sull’approccio 
comunicativo, metodo consono sia ai nuovi programmi che alle moderne tendenze e ricerche linguistiche, 
promosso a livello mondiale dai glottologi contemporanei, privilegiando lo studio delle funzioni linguistiche 
rispetto alle strutture grammaticali, ridimensionando, di conseguenza, quegli esercizi strutturali che, pur 
favorendo la correttezza grammaticale, non stimolano la scioltezza nella lingua orale. 
Per pervenire a tale obiettivo si praticherà moltissimo la conversazione, la drammatizzazione,  le domande 
per la comprensione del testo; si farà acquisire agli alunni basilari strutture linguistiche che consentono loro 
di comunicare ed esprimersi fluentemente e correttamente in ogni situazione. 
Si promuoveranno, infine, attività che mireranno allo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche di 
base (Listening, Speaking, Reading, Writing). 
Il lavoro progredirà per moduli e prevedrà lezioni interattive, lavori in coppia e di gruppo. La lezione sarà 
frontale,laddove sarà indispensabile la descrizione di strutture sintattiche o lessicali,ma aprirà sempre le 
premesse a ricerche ulteriori, approfondimenti, confronti tramite esercizi e materiale supplementare. Ci si 
avvarrà anche del supporto multimediale  
 
Punto 7)  Obiettivi formativi- educativi generali (Area socio-affettiva ): 
 
a) inculcare il senso del rispetto verso gli operatori scolastici, la società, le cose che le circondano, i 

compagni, gli orari scolastici e l’ambiente naturale; 
b) favorire l’omogeneizzazione, l’integrazione, la socializzazione vista come: 

 ;apprendimento ed esercizio di democrazia ٭
       ;abitudini al rapporto collettivo ٭      
 ;arricchimento attraverso la diversità ٭      
 ;capacità di autoregolarsi e autogestirsi ٭      
c) acquisire una conoscenza cosmopolita e tollerante nei confronti delle diversità sociali, delle istituzioni, 

delle varietà di costumi, delle consuetudini, degli atteggiamenti e degli stili di comportamento che 
caratterizzano la qualità di vita nei diversi paesi; 

d) favorire lo sviluppo della personalità e dei rapporti interpersonali; 
e) sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità ed autocontrollo; 
f) potenziare la partecipazione attiva, la crescita della fiducia in se stessi, l’autostima, il senso civico, il 

rispetto per l’altro e la tolleranza. 
 
 
 
Punto 8)  Definizione degli obiettivi di carattere linguistico-operativo-didattico-strumentale-culturale-
interculturale ( Area cognitiva) e delle competenze di base  da raggiungere alla fine dell’anno scolastico, 
coincidente con l’obbligo d’istruzione: 
 
 

 
1. sapersi esprimere facendosi capire dall’interlocutore; 
2. comprendere, elaborare ed interpretare brevi testi scritti con lessico noto e il cui significato sia 

deducibile dal contesto; 
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3. produrre in lingua fatti comuni della vita quotidiana nelle varie situazioni; 
4. saper produrre semplici testi immaginativi e creativi in modo coesivo e accurato; 
5. pronunciare ed intonare sequenze comunicative in modo appropriato; 
6. imparare a fare proposte e previsioni per il futuro; 
7. narrare eventi trascorsi utilizzando i tempi e i modi verbali più comuni; 
8. saper riconoscere gli elementi costitutivi di un testo scritto argomentativo, poetico…; 
9.  saper parlare del proprio vissuto esponendo in modo chiaro, logico, coerente, usando un lessico 

”elementary” ed esponenti linguistici appropriati; 
10.  saper drammatizzare i dialoghi presentati e saperli rielaborare in modo autonomo.  
11. comprendere semplici testi orali su argomenti di carattere generale adeguati all’età, agli interessi e ai 

bisogni comunicativi dei discenti, in cui siano utilizzati funzioni comunicative e forme lessicali e 
morfosintattiche di base; 

12. saper redigere brevi, facili lettere informali o semplici descrizioni di cose e persone; 
13. saper riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale; 
14.  acquisire e rafforzare il metodo di studio. 

 
Punto 9)  Metodi, strumenti , mezzi e tecniche. 
 
Per il conseguimento degli obiettivi formativi-cognitivi definiti fin qui si ricorrerà come precedentemente 
scritto, ad attività di tipo funzionale-comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate sia nel 
codice orale che nel codice scritto realisticamente in varie situazioni.  
Saranno, inoltre, spiegate  le nuove strutture, inserendole successivamente in contesti d'uso significativi 
che saranno estesi ad altri sempre nuovi.  
Per stimolare gli alunni ad assumere un ruolo attivo durante le lezioni, li si inviterà a partecipare a 
lavori di gruppo , a dialoghi e altre attività audio-orali avvalendosi dell’ausilio di supporti audio e video 
e di materiali fotocopiati e distribuiti. La visione di video con documentari sulla Gran Bretagna e Stati 
Uniti contribuiranno a dare maggiore concretezza alle lezioni. 
Si  inizierà, naturalmente, con l’insegnamento della lingua orale. 
Particolare attenzione sarà prestata alle regole di fonetica e di intonazione facendo notare come una 
pronuncia errata possa compromettere il significato di un messaggio. Successivamente si passerà alla lingua 
scritta attraverso risposte a questionari, completamento di mini situazioni, composizioni di lettere personali, 
dettati con un lessico già noto, ecc.; così lo studente alla fine dell’anno scolastico dovrà saper usare la lingua 
nelle quattro abilità linguistiche di base. 
Al fine di rendere l’azione educativa più efficace ed entusiasmante, si ricorrerà, come già detto,all’ausilio  di 
sussidi didattici e multimediali: audio-video  semplici in lingua, laboratorio d’informatica,collegamenti a siti 
web. 
Sempre allo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti, oltre al ricorso alla suddetta strategia della didattica 
socio-situazionale, si adotterà un’altra strategia didattica: il coordinamento a livello disciplinare e 
interdisciplinare. 
Il primo mira ad ottenere una certa uniformità nell’insegnamento della stessa disciplina nelle classi parallele 
e quindi un uniforme grado di preparazione degli allievi; il secondo ad individuare dei rapporti interattivi fra 
le diverse discipline. 

 
Punto 10)  Contenuti disciplinari. 
 
Conoscenza e approfondimento delle strutture sintattiche; approccio al lessico di base della vita quotidiana ; 
a quello specialistico e alle  forme idiomatiche più  semplici con progressivo arricchimento; accostamento 
alla cultura e civiltà del paese considerato;analisi delle diverse tipologie testuali. 
Poiché una buona conoscenza della lingua madre comporta una grande facilità nell’apprendimento della 
lingua straniera, costante sarà il rapporto con l’insegnante di italiano, perché gli alunni evidenziano grosse 
lacune grammaticali e, a volte, ignorano totalmente i tempi dei verbi. 
 
Si elenca, adesso, dettagliatamente, il programma. 
 
                                                             Classe 2a 
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Dal testo  in adozione : “ Speed up your mind“ Edizione Pearson, saranno presi in esame  tutte le Unità . 
Visione e utilizzo per  finalità d’insegnamento delle sequenze di film famosi  usciti di recente .  
 
Per quanto riguarda le funzioni comunicative oggetto di studio si fa riferimento, per ovvi motivi di sintesi, 
alle singole unità didattiche del testo in adozione; mentre per  le strutture e gli argomenti grammaticali, 
essendo, nella maggior parte dei casi e per ragioni di completezza degli argomenti, fotocopie e appunti,  sono 
, invece,riportati qui di seguito . 
 Argomenti di media difficoltà: 

• avverbi  di frequenza,  di luogo, di tempo; 

• Tempi dei verbi semplici e composti: presente e passato progressivo; passato prossimo; imperativo  
sia affermativo che negativo; gerundio; futuro semplice; futuro intenzionale; condizionale presente; 
passivo 

• Verbi modali, reporting verbs. 
 
Punto: 11)  Verifiche, criteri, strumenti  e valutazioni. 
 
Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito la capacità di esprimersi su argomenti di carattere 
quotidiano e su argomenti tipici del linguaggio settoriale anche se con qualche errore ai diversi livelli. Per 
verificare il livello formativo raggiunto nelle abilità scritte, saranno sottoposti agli alunni test scritti 
consistenti in questionari di vario tipo:risposta chiusa o aperta, scelta multipla, lettere informali, semplici 
composizioni, ecc. Saranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

1) organizzazione ed efficacia in relazione allo scopo 
2) Ampiezza del lessico 
3) Accuratezza grammaticale 
4) Organicità e scorrevolezza 

 Per verificare il livello formativo raggiunto nelle abilità orali, gli alunni saranno invitati a produrre in 
lingua semplici dialoghi, role-plays, descrizioni di cose e persone, rispondere a domande sui brani tecnici 
e a tradurre tali brani. Gli alunni saranno sottoposti anche a verifiche periodiche  orali sulle attività svolte 
e sui contenuti dei brani di civiltà studiati. 
La valutazione finale sarà determinata dal conseguimento degli obiettivi fissati, dall’esito delle verifiche e 
da tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: grado d’impegno, partecipazione,eventuali 
progressi o regressi del discente.  
Le verifiche formative effettuate durante l’anno accerteranno in quale misura gli alunni raggiungeranno gli 
obiettivi fissati, determineranno  la validità e l’ efficacia dell’approccio metodologico e delle tecniche 
impiegate nonché l’eventuale intervento di apportare aggiustamenti in  itinere. 
La frequenza delle verifiche scritte e orali sarà in numero di almeno due per ogni quadrimestre ; esse saranno 
effettuate a fine modulo o alla fine di segmenti significativi del medesimo. 
Criteri di valutazione  orale e scritta saranno: il grado di conoscenza dei contenuti, la coerenza nella 
costruzione di un eventuale discorso, chiarezza e correttezza  della produzione, ricchezza e proprietà 
lessicali. 
 
 
Roma, 28  settembre 2017        
                                                                                                       La Professoressa: 
                                                                                                         Ilaria Polidoro 
 
 

 



ISTITUTO PARITARIO "MINERVA"

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO

Anno Scolastico 2017/2018 – Classe II, indirizzo scienze umane

Prof.ssa Silvia Proietti

Competenze

⦁ Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza lessicale).

⦁ Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

contesto storico e culturale.

⦁ Curare l’esposizione orale adeguandola ai diversi contesti.

⦁ Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in rapporto alle varie situazioni 

comunicative

⦁ Saper ascoltare, leggere e interpretare un testo cogliendone gli elementi essenziali.  

Abilità

⦁ Leggere un testo in modo consapevole, cogliendone la specificità del linguaggio 

letterari.

⦁ Individuare il genere di appartenenza del testo

⦁ Individuare e comprendere la relazione tra il testo ed il contesto in cui l’autore ha 

operato

⦁ Comprendere messaggi orali e testi scritti in lingua italiana. Produrre sia oralmente 

che per iscritto, in modo coerente e coeso, testi differenti a seconda dello scopo e del 

destinatario, utilizzando consapevolmente e correttamente le norme che regolano il 

funzionamento della lingua italiana.

⦁ Rielaborare i contenuti appresi in modo personale e critico, ampliando l'uso del 

lessico.

⦁ Essere in grado di redigere testi argomentativi, descrittivi, espositivi, narrativi, 

regolativi. Sviluppare l’analisi testuale e l'interpretazione di un testo narrativo, 

individuandone le caratteristiche principali. Produrre testi strumentali utili allo studio 

di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali, riassunti, 

parafrasi). Sviluppare l’analisi testuale e l'interpretazione di un testo poetico, 

riconoscendone gli elementi costitutivi   

Articolazione temporale delle attività didattiche

I QUADRIMESTRE

1



Settembre / Ottobre

⦁ Il significato: il linguaggio della poesia

⦁ Le caratteristiche della poesia

⦁ La poesia lirica

⦁ Grammatica: ricapitolazione della sintassi della frase semplice

Novembre / Dicembre

⦁ Il significato: il linguaggio figurato – le parole chiave

⦁ Figure retoriche del significato (similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, 

sineddoche, personificazione, analogia, iperbole, antitesi, ossimoro)

⦁ Grammatica: ricapitolazione della sintassi della frase semplice

Gennaio

⦁ Il significato: figure retoriche dell’ordine delle parole (inversione, anafora, chiasmo, 

climax)

⦁ Grammatica: introduzione all’analisi della frase complessa

II QUADRIMESTRE

Febbraio

⦁ Il significante: la struttura del testo poetico

⦁ I versi ed il ritmo

⦁ Il testo teatrale

⦁ Grammatica: le proposizioni principali

Marzo

⦁ Il significante: suoni e composizioni poetiche

⦁ I diversi tipi di rime

⦁ Le figure retoriche del suono (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea, 

paronomasia)

⦁ Il testo teatrale

⦁ Grammatica: le proposizioni subordinate

Aprile / Maggio

⦁ Il significante: i diversi tipi di strofe

⦁ I componimenti metrici

⦁ Parafrasi e commento

⦁ Grammatica: le proposizioni subordinate ed il discorso indiretto

Settembre / Maggio

⦁ Il romanzo storico. “I Promessi Sposi”: lettura ed analisi dei capitoli più significativi 

del romanzo manzoniano

Attività di verifica e valutazione
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La verifica della comprensione ed assimilazione degli argomenti avverrà secondo le 

seguenti modalità:

⦁ prove orali (2 a quadrimestre) che mirino ad accertare l’acquisizione dei contenuti 

precedentemente trattati e che stimolino il dibattito e il coinvolgimento dell’intera 

classe; le verifiche, che avverranno dal banco, verteranno in maniera specifica sui 

contenuti del modulo, ma saranno svolte in maniera tale che gli allievi possano 

mostrare le competenze acquisite su tutto il programma svolto                                                        

⦁ test a risposta multipla e aperta sui contenuti dei vari moduli e/o commenti scritti ad 

alcuni brani critici pertinenti (1 per quadrimestre); il tempo  previsto per questa 

tipologia di prove è di un’ora.

⦁ verifiche formative e sommative;

esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione di testi di graduale 

difficoltà;

prove di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, 

interpretazione).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA ORALI

VOTO DESCRIZIONE

2 L’alunno non risponde a nessun quesito; non svolge il 

lavoro richiesto.

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di 

analisi ed argomentazione.

5-5,5 L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di 

possedere alcune competenze richieste, ma risponde in 

maniera incompleta e frammentaria.

6-6,5 L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio 

specifico è povero, ma non impedisce la comunicazione 

chiara del pensiero.

7-7,5 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di 

conoscenze che gli consentono di mostrare competenze 

specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità 

espressive sono adeguate.

8-9 L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver 

acquisito competenze buone/ottime, in ambiti specifici, 

trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza 

della lingua e soddisfacenti capacità critiche.

9,5-10 In considerazione dell’età, l’alunno mostra una 

preparazione perfetta, critica e culturalmente orientata.

Qualora gli argomenti non siano stati sufficientemente assimilati, saranno dedicate 
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alcune ore per ulteriori spiegazioni ed esercitazioni.

Per le prove di verifica scritte di tipologia mista sarà utilizzata la seguente griglia di 

valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTE DI 

TIPOLOGIA MISTA

Quesiti a risposta 

chiusa (16)

0

Risposta errata o non data

0,25

Riposta data correttamente

Quesiti a risposta 

aperta (12)

0

Risposta non data

0,25

Risposta data 

parzialmente

0,40

Risposta 

esaustiva, ma non 

del tutto corretta 

da un punto di 

vista linguistico

0,50

Risposta corretta 

da un punto di 

vista linguistico  

ed esaustiva da un 

punto di vista 

contenutistico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTE

Nome studente Grav. 

insuffici

ente

1-3

Insufficient

e

4

Mediocre

5

Sufficiente

6

Più che 

sufficiente

7

Buono

8

Ottimo

9-10

Uso della 

lingua

Correttezza Gravissi
mi errori 
formali

Gravi errori 
formali

Qualche 
errore formale

Abbastanza 
corretta la forma

Sicura la forma Sicura e ricca la 
forma

Sicura e ricca
la forma
registro
appropriat

Proprietà e 

pertinenza 

rispetto al tipo 

di prova

Nessuna Inadeguata Parzialmente 
aderente

Aderente ai 
caratteri di base

Rispondente ai 
caratteri della 
tipologia

Rispondente e 
sicura

Sicura e
creativa e
risponde te

Conoscenze 

e 

comprensio

ne

dell’argomento Scarse Lacunose Parziali Manualistiche Esaurienti Approfondite Approfo ite
e personali

e 

comprensio

ne

Tip. A 

Interpretazione 

e 

contestualizzazi

one

Tip. B Analisi ed 

elaborazione dei 

documenti

Tip. C-D 

Conoscenza del 

contesto di 

riferimento

Assente Carente Superficiale Sufficiente Discreta Ampia e 
approfondita

Approfo ita
e autonoma

Capacità 

logico-

critiche

Organicità e 

coerenza

Privo di 
coerenza 
e 
linearità

Poco 
lineare e 
poco 
coerente

Appena 
lineare e 
coerente

Sufficientemente 
lineare e coerente

Lineare e 
conseguenziale

Lineare, 
conseguenziale 
e articolato

Compless e
organic

critiche
Capacità 

critiche e 

originalità

Assenti Scarse Mediocri Sufficienti Sicure Sicure e 
adeguate

Sicure, 
adeguate e
creative
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ISTITUTO PARITARIO MINERVA 

 

PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  A.S. 2017/2018 

 

MATERIA: MATEMATICA 

CLASSE: II A SCIENZE UMANE 

DOCENTE: Prof. Michele Russo 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Rispetto ed accettazione di sè, degli altri e dell'ambiente 

• Rispetto e atteggiamento responsabile nei confronti dell'istituzione scolastica 

• Rispetto nei confronti della figura del docente e degli altri membri 

dell'istituzione scolastica 

• Rispetto delle norme della convivenza civile 

• Rafforzamento dell'autostima personale 

• Sviluppo delle capacità relazionali 

 

 

ABILITA' E COMPETENZE 

 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

• utilizzare correttamente e consapevolmente le procedure di calcolo 

• Cogliere analogie e differenze strutturali tra argomenti diversi 

• Utilizzare in modo corretto e consapevole il simbolismo matematico per 

codificare e decodificare messaggi 

• Riconoscere ed identificare relazioni e funzioni 

• Matematizzare semplici situazioni 

• Individuare le proprietà invarianti dei processi 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1 

 Ripasso ed approfondimento delle equazioni di primo grado 

• Prodotti notevoli e la fattorizzazione 

• Equazioni di primo grado, principi di equivalenza 

• Equazioni intere e fratte 

• sistemi di equazioni e metodi di risoluzioni  



MODULO 2 

 I radicali 

• I numeri razionali e decimali 

• Definizione dell'insieme dei numeri reali come unione dei razionali ed irrazionali 

• Definizione di valore assoluto di numero reale 

• Potenze e radici 

• I radicali in R+
0 

• Proprietà invariantiva dei radicali 

• Definizione di radicale irriducibile e riducibile  

• La semplificazione dei radicali 

• Riduzione a radicali allo stesso indice 

• Operazione tra i radicali: somma, prodotto, divisione, potenza e radice 

• Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

• Definizione e metodi di razionalizzazione 

• Formula dei radicali doppi 

• Equazioni di primo grado a coefficienti irrazionali 

• Definizione di potenza ad esponente razionale 
 

MODULO 3 

 Le equazioni di secondo grado 

• Definizione di un equazione di secondo grado completa ed incompleta 

• Soluzione e radice di un'equazione di secondo grado 

• Formula risolutiva di un'equazione di secondo grado completa e formula ridotta 

• Le equazioni spurie, pure, monomie 

• Relazione tra i coefficienti e le radici di un'equazione di secondo grado 

• Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado 

• Le equazioni fratte di secondo grado 
 

MODULO 4 

 Le disequazioni di primo e secondo grado 

• Gli intervalli limitati e illimitati di R 

• Le disequazioni di primo grado 

• Le soluzioni dell'equazione di due variabili: � = ��� + b� + c 

• La parabola con relativa equazione 

• Interpretazione geometrica e risoluzione delle disequazioni di secondo grado 

• Cenni sulle disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo 

• Cenni sui sistemi di disequazioni 
MODULO 5 

 Le equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo e irrazionali 

• Equazioni che si risolvono per scomposizione 

• Equazioni reciproche 

• Equazioni binomie e trinomie 

• Le disequazioni binomie e trinomie 

• L'equazioni irrazionali 



• Le disequazioni irrazionali 
 

MODULO 6 

 La geometria euclidea 

• Ripasso dei triangoli e dei criteri di congruenza 

• Ripasso delle rette parallele e perpendicolari 

• Definizioni e proprietà del parallelogramma, del rettangolo, del rombo, del quadrato e 
del trapezio 

• Definizione di fascio di rette parallele 

• Teorema di Talete, conseguenze sui triangoli 

• La relazione tra la mediana relativa all'ipotenusa e l'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo 

• Definizione di luogo geometrico di punti 

• Definizione di circonferenza  

• Definizione di raggio corda e diametro 

• Definizione di cerchio 

• Le parti della circonferenza e del cerchio 

• Gli angoli al centro e angoli alla circonferenza 

• Proprietà delle corde 

• Posizioni reciproche di rette e circonferenze 
MODULO 7 

 Informatica 

• Ripasso  del sistema di numerazione binario 

• Struttura del sistema di elaborazione 

• Le reti e internet 

• La posta elettronica 
 

METODOLOGIE DI LAVORO 

  

Le metodologie di lavoro seguite saranno le seguenti: 

• lezioni frontali 

• fotocopie per approfondimenti 

• eventuale utilizzo della LIM 

In classe verranno corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato psrticolari 

difficoltà o interesse, soprattutto su richiesta degli allievi. 

 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

 Dodero Nella, Baroncini Paolo, Manfredi Roberto, Lineamenti.Math Blu, Algebra 2 + 

 CD-ROM, Ghisetti & Corvi Editori 

 Dodero Nella, Baroncini Paolo, Manfredi Roberto, Geometria nel Piano Euclideo, 

 Volume Unico + CD-ROM, Ghisetti & Corvi Editori 

 Nel corso dell'anno scolastico, qualora ritenuto opportuno, il docente distribuirà 

 appunti integrativi 

 



 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Prove scritte, test, verifiche orali, esercitazioni collettive ed individuali. 

In classe verranno corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari 

difficoltà o interesse, soprattutto su richiesta degli allievi. La cadenza delle prove è 

legata ai moduli degli argomenti di programma e potrà dipendere dalle esigenze della 

classe. In particolare dopo un periodo iniziale di ripasso degli argomenti svolti negli 

anni precedenti, verrà accertato lo studio e la conoscenza degli argomenti oggetto del 

programma anche con domande (dal posto), con valutazione, relative alle lezioni 

svolte. La valutazione finale terrà conto anche degli eventuali miglioramenti o 

peggioramenti rispetto ai livelli di partenza, dell'impegno dimostrato in classe e a 

casa, della partecipazione alle lezioni e del comportamento corretto ed educato nei 

confronti della classe e del docente.  

 

 

 

 Roma, 30/09/2017                                                                                   Il Docente 

                                                                                                                                   Michele Russo 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scienze Umane paritario Minerva 

 

Classe II  

 

a.s. 2017- 2018 
          

             Progetto di programmazione Scienze Naturali 

 

Prof. Pasquale Beneduce 

Chimica 
 

La materia: Stati fisici della materia, passaggi di stato e la teoria cinetica della materia. Miscugli e 

soluzioni. Elementi e composti. Proprietà fisiche e chimiche della materia. Trasformazioni  

chimiche e fisiche della materia. 

L’atomo: La teoria atomica. L’atomo e le particelle subatomiche, I simboli degli elementi . 

Organizzazione della tavola periodica – Metalli e non metalli . Le tre leggi massali: legge di 

Lavosier, legge di Proust, legge di Dalton. La teroria atomica di Dalton. Particelle subatomiche , 

modello atomico  semplificato (a strati energetici) – Unità di massa atomica , massa atomica relative. 

Numero atomico, numero di massa , isotopi. Rappresentazione degli elettroni esterni di un elemento  

con la simbologia di Lewis. Signiifcato do formula chimica – Signiifcato di gruppo e  di period nella 

tavola periodica. I legami chimici  fra  gli atomi : il legame ionico,  il legame covalente , le molecole 

polari , I legami fra molecole -  Signiifcato di reazione e di equazione chimica . 

L’acqua e le sue proprietà:  la molecola dell’ acqua (struttura e proprietà)- Conseguenze del legame 

ad idrogeno fra le molecole dell’ acqua ; caratteristiche fisico- chimiche dell’ acqua e sua idoneità 

per la vita.  

Le biomolecole: dell’ atomo di carbonio- Struttura comune a tutte le molecole organiche : scheletro 

carbonioso .- Gli idrocarburi-   – I gruppi funzionali delle molecole organiche . –Significato generale 

di isomeria,-  Polimeri e monomeri. Reazioni di condensazione ed idrolisi – Carboidrati , Proteine, e 

lipidi, acidi nucleici: struttura semplificata e funzioni. 

 

Biologia 
 

Introduzione: Caratteristiche  comuni  a tutti i viventi – La teoria cellulare. – Procarioti ed 

eucarioti – Eterotrofi ed autotrofi – Origine ed evoluzione delle cellule.-  Il microscopio. – I 

limiti delle dimensioni cellulari. 

Strutture cellulari: La membrana cellulare. Diffusione e meccanismi di trasporto. Il fenomeno 

dell’ osmosi . Il nucleo. Il sistema delle endomembrane. 

Metabolismo cellulare: L’energia della cellula. Gli enzimi e l’ATP. Mitocondri e cloroplasti. 

Divisione cellulare: I cromosomi. Cellule aploidi e diploidi. Mitosi e meiosi. Il crossing-over e la 

variabilità genetica. 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Biologia  

 

Biologia  Primo Biennio    Autori: Reece, Campbell  ISBN  9788863641202   Edizione: Linx. 

 

Chimica 

 

La Chimica di  Rippa  Volume unico   Autori: Rippa, Piazzini , Pettinari  ISBN: 880807601   

Edizione : Zanichelli- Bovalenta 



 

ISTITUTO  PARITARIO MINERVA 

Liceo Linguistico -  Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE D’ISTITUTO 

 

Disciplina: Scienze Umane 

Indirizzo Scienze Umane Opzione Economico-Sociale  

                                                 A.S. 2017/ '18  

CLASSE II LICEO SCIENZE UMANE 

 

Docente Emanuela Panajia 
 

 

II° Anno programma 

 

La comunicazione  

• Cosa s'intende per comunicazione: trasmissione, azione e relazione 

• Comunicazione verbale e non-verbale 

• Sviluppi e disturbi del linguaggio  

• Elementi di base della comunicazione: modello di Jakobson e modello della Scuola di Palo 

Alto, Bateson e Rogers 

 

 La psicologia sociale  

• La percezione, il ragionamento, le attribuzioni 

• L’influenza sociale 

• Gli stereotipi, gli atteggiamenti, i pregiudizi 

• Allport e i meccanismi cognitivi di generalizzazione 

 

La psicologia del lavoro  

• I primi studi sul lavoro e il fondatore della psicologa del lavoro Elton Mayo 

• Cenni su Marx, Smith e il taylorismo 

• Il lavoro nell‘età post-fordista 

• La relazione nei contesti lavorativi 

• La psicologia del lavoro oggi: selezione, formazione, sostegno psicologico e counceling 

 

Metodologia della ricerca sociale 

• Concetti base di metodologia della ricerca: 

• Osservazione, indagini, rilevazione dati. 

 

Elementi di statistica 

• Metodo quantitativo e qualitativo 

• Frequenza, grafici e indici 

 

 



Finalità:  

Le linee generali e competenze, valide per tutto il quinquennio, sono orientate: 

• alla comprensione delle «dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 

attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali 

e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza»; 

• alla comprensione delle «trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte 

dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della 

multiculturalità e il significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo 

settore”»; 

• allo sviluppo di «una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche 

psicosociali»; 

• all’acquisizione dei «principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico-

sociale». 

Obiettivi:  (conoscenze, competenze, capacità) 

Obiettivi specifici di apprendimento della disciplina di Scienze Umane per il I biennio sono 

focalizzati su: 

A) Comprensione della “specificità della Psicologia come disciplina scientifica, 

cogliendo la  differenza tra psicologia scientifica e quella di senso comune”; 

B) Conoscenza e comprensione degli aspetti principali del funzionamento mentale, sia 

nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali; 

C) Acquisizione e consolidamento di una metodologia di studio adeguata alla 

complessità della disciplina e delle sue tematiche specifiche, tenendo conto che 

“disciplina” è innanzitutto un modo di pensare, un approccio metodologico a  

contenuti specifici; 

D) Acquisizione di una capacità di “lettura” ed analisi interdisciplinare dei fenomeni 

psicologico-sociali oggetto di studio; 

E) Acquisizione di competenze relazionali e collaborative adeguate ai diversi contesti 

(ad es. relazioni con il gruppo di coetanei e con docenti); 

F) Acquisizione di competenze comunicative adeguate (saper adattare il linguaggio ai 

vari contesti e persone con cui si interagisce);  

G) Sviluppo del senso della cittadinanza attiva e di una visione non autocentrata e non 

etnocentrica; 

Contenuti: 
La programmazione per il I biennio di Scienze Umane nell’opzione economico-sociale viene 

organizzata evidenziando gli argomenti che costituiscono i nuclei fondanti della disciplina  ed i 

possibili collegamenti interdisciplinari con altre materie dell’indirizzo.  

Si ribadisce che l’acquisizione di una visione interdisciplinare dei fenomeni sociali è uno degli 

obiettivi formativi caratterizzanti l’indirizzo e che, pertanto, sin dai primi anni, per quanto possibile 

e tenuto conto del monte ore disponibile, sarebbe opportuno concordare una programmazione 

interdisciplinare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi Minimi Disciplina 

 

• Motivazione costante allo studio;  

• Acquisizione di un linguaggio morfosintatticamente corretto; 

• Acquisizione di una metodologia adeguata al livello di complessità dei contenuti di 

base; 

• Acquisizione di un atteggiamento collaborativo. 

• Acquisizione di conoscenze essenziali e manualistiche relative ai seguenti contenuti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO PARITARIO “MINERVA” 
 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
PROF.SSA  RUGGERI MADDALENA 

CLASSE II SEZ A 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

• conoscenza di sé, delle proprie abilità e capacità; 
• analisi dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate; 
• rispetto delle regole del gruppo; 
• disponibilità al lavoro di gruppo; 
• rispetto delle consegne (compiti, lavori); 
• raggiungimento di autonomia nel lavoro svolto; 
• disponibilità a nuove iniziative e ad interventi propositivi; 
• conoscenza del sé: capacità di valutarsi ed accettare il giudizio degli altri. 

 

ABILITÁ E COMPETENZE 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi in diversi contesti di 

 interazione nel paese in cui si parla; 

• comprendere il significato globale di semplici messaggi ed istruzioni di vita 
quotidiana; 

• descrivere in modo semplici le esperienze personali; 
• comprendere testi di contenuto familiare e concreto e trovare le informazioni 

richieste; 
• esprimersi in modo accettabile utilizzando funzioni e lessico adatti al bisogno 

comunicativo e inerenti ad argomenti noti; 
• riflessione in contesti multiculturali; 
• scrivere brevi testi di argomento personale, di vita quotidiana; 
• applicare in modo adeguato funzioni linguistiche e strutture grammaticali; 
• fare domande e saper rispondere su particolari personali; 
• analizzare semplici testi orali, scritti, icono-grafici su argomenti di attualità;  

• conoscere aspetti e tradizioni della cultura spagnola e confrontarli con i propri. 
 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 



• lavori di gruppo; 
• lezioni frontali; 
• lezione dialogata; 
• ricerche individuali; 
• attività di ascolto; 
• analisi di testi di diversa tipologia. 

 

STRUMENTI 

• libro di testo: “¡Ya està 2!” di Sanagustín Viu Pilar. 
• lim, computer; 
• testi di supporto; 
• materiale in fotocopia fornito dall’insegnante. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• progressi nel raggiungimento degli obiettivi, della conoscenza dei contenuti; 
• la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 
• l’assiduità della frequenza alle lezioni; 
• l’impegno dimostrato; 
• la regolarità nello svolgere i lavori in classe e a casa; 

 
 

VERIFICHE 

• prove scritte: quesiti aperti, vero/falso, scelta multipla  
• prove orali  :  interrogazioni, interventi, dialoghi  
• produzione di testi (lettera, diario, racconto, tema, relazione, dettato, pagina di 

giornale). 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RECURSOS COMUNICATIVOS Y SITUACIONES 

� HACER UNA PROPUESTA Y REACCIONAR 
� VALORAR LA COMIDA Y PEDIR EN UN BAR Y RESTAURANTE 
� FELICITAR 
� ACEPTAR Y RECHAZAR INVITACIONES 
� PRESENTAR A ALGUIEN 
� OFRECER ALGO PARA COMER Y BEBER 
� ORGANIZAR UNA EXCURCIÓN 
� EXPRESAR ALEGRÍA Y DECEPCIÓN 
� MANTENER UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA 
� DESCRIBIR PAISAJES 
� HACER PREDICCIONES 
� DESCRIBIR PROYECTOS SOCIALES 
� EXPRESAR NECESIDAD 



� HACER COMPARACIONES 
� HABLAR SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
� EXPRESAR ACUERDO Y DESACUERDO 
� DAR CONSEJO Y RECOMENDACIONES 
� EXPRESAR  DESEOS, GUSTOS Y NECESIDADES 
� PLANIFICAR UN VIAJE 
� HABLAR DE ESTILO DE VIDA 
� HABLAR DE LAS TAREAS DE LA CASA 
� HABLAR DE LOS CINCO SENTIDOS 
� DESCRIBIR OBJETOS 
� HABLAR DE GUSTOS Y SABORES 
� DESCRIBIR UN PLATO 
� DESCRIBIR EL FÍSICO Y EL CARÁCTER 
� HABLAR DE ESTADOS DE ÁNIMO 
� EXPRESAR SENTIMIENTOS Y SENSACIONES 
� HABLAR DE RELACIONES Y CONFLICTOS PERSONALES 

ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

� REPASO DE PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS IRREGULARES Y REGULARES 
� LOS VERBOS GUSTAR Y ENCANTAR 
� EL USO DE TAMBIÉN Y TAMPOCO 
� EL USO DE OTRO/A/OS/AS  Y  UN POCO MÁS 
� EL USO DE IR/VENIR Y LLEVAR/TRAER 
� GRADACIÓN DEL ADJETIVO ( -ÍSIMO/A/OS/AS) 
� EL GERUNDIO (ESTAR + GERUNDIO) 
� EL IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO 
� LOS DEMOSTRATIVOS 
� LOS ADVERBIOS (AQUÍ/AHÍ/ALLÍ) 
� LOS POSESIVOS 
� LOS INTERROGATIVOS 
� EL PRETÉRITO PERFECTO Y LOS MARCADORES TEMPORALES  
� EL PRETÉRITO INDEFINIDO Y LOS MARCADORES TEMPORALES  
� EL IMPERFECTO DE INDICATIVO 
� EL FUTURO SIMPLE Y COMPUESTO 
� IR  A + INFINITIVO 
� EL USO DE SER Y ESTAR CON ADJETIVOS 
� LOS COMPARATIVOS 
� EL USO DE LAS PREPOSICIONES POR Y PARA 
� EL USO DE MISMO 
� EL CONDICIONAL SIMPLE Y COMPUESTO 
� EL PRESENTE DE SUBJUNTIVO 

CULTURA Y COSTUMBRES 

� LA IMPORTANCIA DE SALIR A COMER 
� LA PAELLA, LAS TAPAS Y LA COCINA ESPAÑOLA 
� FIESTAS, GASTRONOMÍA Y SABORES HISPANOS 
� LAS INVITACIONES Y SUS DIFERENCIAS INTERCULTURALES 
� LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 
� EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA 
� LA MODA EN ESPAÑA 

 


