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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI  

Competenze disciplinari: Lingua italiana 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

3.Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

4.Utilizzare e produrre testi multimediali 

5. Utilizzare alcuni strumenti fondamentali per una fruizione più consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 

 

2. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Competenza 1  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: n.3 

Abilità 

-comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale  

-cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale 

-esporre in modo chiaro, logico e 

coerente  

-saper utilizzare il dizionario 

-riconoscere differenti registri 

comunicativi in un testo orale 

- affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni e 

idee anche per esprimere il proprio punto 

di vista 

 

 

 

Conoscenze 

-principali strutture grammaticali della lingua 

italiana 

-elementi di base delle funzioni della lingua 

-lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali 

-contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione 

-principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

 

 

Competenza 2  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: n.3 



Abilità 

- padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi 

- applicare strategie diverse di lettura 

-individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo 

-cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

-Collocare un’opera letteraria in un 

contesto storico-culturale. 

Conoscenze 

-strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi 

-principali connettivi logici 

-tecniche di lettura 

-denotazione e connotazione 

-varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 

-principali generi letterari con particolare 

riferimento alla tradizione letteraria italiana. 

- Quadro storico-culturale delle origini della 

letteratura italiana: testi, modelli e generi della 

letteratura delle origini( poesia religiosa, il 

modello cortese e la poesia siciliana ) 

 

Competenza 3  

Riferimento alle competenze di cittadinanza: n.1, 3, 8 

Abilità 

-ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di 

vario tipo 

-prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

-rielaborare in forma chiara le 

informazioni 

- produrre testi corretti e coerenti, 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

 

 

Conoscenze 

- elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso 

-uso del dizionario 

-modalità e tecniche delle diverse forma di 

produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, 

ecc. 

-fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura e revisione 

 

3.LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Competenza 1  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

-Comprende, debitamente guidato, messaggi 

semplici cogliendone il significato principale e le 

funzioni prevalenti. 

-Si esprime in modo chiaro e coerente 

-Sostiene il suo punto di vista con un lessico 

essenziale 

-Costruisce una semplice scaletta pertinente ed 

espone con un linguaggio elementare 

 



Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

-Coglie, dietro indicazioni, i significati dei messaggi 

orali, ascolta con attenzione individuando il 

messaggio esplicito ed implicito e le funzioni 

-Produce discorsi chiari e coerenti 

-Prepara una scaletta completa con argomentazioni 

puntuali 

-L’esposizione orale è chiara e lessicalmente corretta 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

-Coglie autonomamente il significato di messaggi 

complessi 

-Elabora testi chiari ed efficaci, articolati in relazione 

ai diversi contesti comunicativi 

-E’ in grado di elaborare tesi opportunamente 

argomentate 

-La scaletta è completa, formalmente corretta e 

documentata 

-L’esposizione è corretta e adeguata alla situazione 

 

Competenza 2  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

-Svolgendo un’attività in un contesto strutturato, riconosce, 

debitamente guidato, le caratteristiche linguistiche e 

testuali di brevi e semplici testi e ne comprende il 

significato essenziale 

-Coglie i caratteri specifici essenziali di brevi e semplici 

testi letterari 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

-Svolgendo un’attività di studio, con una certa autonomia 

identifica il tipo e la funzione di testi diversi e ne 

comprende il significato 

-Riconosce tipi diversi di testi e ne individua i fattori 

rilevanti del contesto comunicativo 

-Coglie i caratteri specifici di testi letterari di diverso genere 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

-Svolgendo un’attività di studio in modo autonomo e 

responsabile, riconosce, analizza e confronta testi di 

diverso tipo, cogliendo la pluralità dei significati e 

individuando con sicurezza tutti gli elementi del contesto 

comunicativo 

 

Competenza 3  Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

In un contesto strutturato e sotto diretta supervisione, 

compone un testo: 

grammaticalmente corretto 

con un linguaggio semplice 

pertinente alla richiesta e allo scopo comunicativo 

ricercando e selezionando le informazioni in modo 

generico 



organizzando e pianificando le informazioni all’interno di 

una struttura semplice 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

In un contesto parzialmente strutturato e in parziale 

autonomia compone un testo: 

grammaticalmente corretto 

con un linguaggio preciso e puntuale 

pertinente alla richiesta e allo scopo comunicativo 

ricercando e selezionando le informazioni in modo 

appropriato 

organizzando e pianificando le informazioni all’interno di 

una struttura articolata 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

Compone in autonomia un testo: 

grammaticalmente corretto 

con un linguaggio ricco e specifico 

pertinente alla richiesta e allo scopo comunicativo 

ricercando e selezionando le informazioni in modo 

articolato, rielaborandole con apporti personali 

organizzando e pianificando le informazioni all’interno di 

una struttura complessa 

 

 

Competenza 4 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base 

(=voto 6) 

 

-Sotto diretta e continua supervisione, utilizza i mezzi 

multimediali nelle funzioni base 

-Riordina le informazioni 

-Compila un prodotto multimediale elementare 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

-Sulla base di precise indicazioni, utilizza i mezzi 

multimediali con una certa autonomia nella ricerca di dati e 

informazioni 

-Analizza, seleziona, ordina in modo essenziale le 

informazioni reperite 

-Porta a compimento un prodotto semplice sulla base di 

requisiti, obiettivi e contenuti dati 

Avanzato 

(=voto 9-10)- 

 

-In piena autonomia, ricerca e analizza in testi di varia 

natura i dati, le informazioni e le parti specifiche operando 

una sintesi dei contenuti 

-Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più 

idoneo allo scopo 

-Realizza un prodotto in funzione dei compiti di studio o di 

lavoro scegliendo le strategie più adeguate al contesto 

 

 

Competenza 5 Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base Sotto la diretta supervisione ,in un contesto strutturato: 



(=voto 6) 

 

 

-Distingue le caratteristiche principali di un’opera 

collocandola in modo essenziale nel contesto storico di 

riferimento. 

 

- Coglie lo stile dell’opera, descrivendone il contenuto e il 

messaggio  culturale dell’autore in modo semplice e chiaro. 

 

- Compila la scheda di presentazione di un’opera 

esponendone il contenuto in modo sintetico. 

Intermedio 

(=voto 7-8) 

 

Sotto la supervisione, con un  certo grado di  autonomia: 

 

- Individua le tecniche di base più evidenti di un’opera 

collocandola con sicurezza nel contesto storico di 

riferimento. 

- - Distingue correttamente lo stile e il genere 

dell’opera, indicandone gli elementi essenziali e il 

significato culturale. 

   - Produce un semplice elaborato contenente gli elementi 

principali, finalizzati ad una lettura corretta dell’opera. 

 

Avanzato 

(=voto 9-10) 

 

In contesti prevedibili di lavoro o di studio, in autonomia: 

 

- Individua con sicurezza gli elementi significativi dii 

un’opera. collocandola correttamente nel contesto 

storico di riferimento. 

- Sa riconoscere con precisione lo stile e il genere 

dell’opera. Coglie, analizza e descrive con proprietà 

di linguaggio ciò che osserva.  

- Realizza un testo completo relativo all’opera 

analizzata apportando adeguati commenti e 

valutazioni personali. 

 

 

Strategie e strumenti  

  Lezione frontale; lavoro di gruppo; lavoro 

individuale;  

 

Testi adottati 

 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

Lim, laboratori, aula video. 

 

 

 

Quantità delle verifiche 



 

X Prove scritte  

X Prove orali  

 Prove pratiche  

 

scritte e orali nel I periodo; prove scritte e 

orali nel II periodo 

 

 

Modalità per l’analisi della situazione di partenza 

- ***per il primo anno del biennio 

- Indicare una competenza di base sulla quale svolgere una prova (o delle 

osservazioni) 

Test d’ingresso relativo alla competenza n.2 

 

Programma di Letteratura italiana: 

La struttura del testo narrativo:sequenze, fabula e intreccio; l’ambientazione:tempi e 

luoghi;il sistema dei personaggi; tecniche di presentazione dei personaggi. 

Le figure del testo narrativo; tipi di narratore, il punto di vista 

LO stile: lessico e sintassi, le figure retoriche, i registri linguistici. 

I generi letterari 

La novella: storia del genere . Lettura analisi e commento di Boccaccio: Calandrino e 

l’elitropia; Verga:  la lupa; Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna; la roba. Pirandelòlo :il 

treno ha fischiato. 

Il romanzo d’avventura:storia del genere 

Lettura analisi e commento di : Daniel Defoe: Robinson sull’isola deserta. 

Il racconto fantastico: storia del genere 

Lettura analisi e commento di:F. Kafka: il risveglio di Gregor Samsa; E. A. Poe: Cuore 

rivelatore; Dino Buzzati: il Colombre 

Il fantasy: storia del genere 

Lettura analisi e commento di : J. K. Rowling: il binario nove e tre quarti 

La fantascienza: storia del genere 

Lettura analisi e commento di : B. Brown: la rappresaglia 

Il giallo e il noir: storia del genere 

Lettura analisi e commento di: A. Camilleri, Montalbano si rifiuta;G. Scerbacenco: Stazione 

ammazzare subito 

Il racconto realista: storia del genere 

Lettura analisi e commento di G. De Moupassant: La collana; E. De Luca: il pannello 

Il racconto storico: storia del genere 

Lettura analisi e commento di: E:Morante: 16 ottobre 1943; A. Pennacchi: C’era solo la 

fame 

La narrativa psicologica: storia del genere 

Lettura analisi e commento di:F. Dostoevskij: L’incubo ; F. Piccolo: dal lato della strada 



Ritratti di narratori: Giovanni Verga: vita ed opere. IL ciclo dei Vinti, la poetica del verismo. 

Lettura analisi e commento di La casa del Nespolo. 

 

Modulo di Epica 

Il genere letterario del mito e dell’epica. I grandi miti classici. Le divinità. Omero: vita ed 

opere: l’Iliade. Il sistema dei personaggi. Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

Poemio, L’ira di Achille, Achille e Agamennone; Tersite, Ettore ed Andromaca, Elena sulle 

mura; il duello tra Ettore e Patroclo; il duello tra Ettore ed Achille, i funerali di Ettore. 

 

Modulo di grammatica 

Analisi  grammaticale ( nomi, aggettivi, articoli,pronomi, verbi,avverbi, preposizioni, 

congiunzioni, interiezioni) 

Analisi logica ( soggetto,predicati, complementi:oggetto, predicativo, stato e moto a  luogo, 

causa, agente, materia, mezzo, fine e scopo)   

 

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Strumenti utilizzati: libri di testo (English Plus Pre-Intermediate, OUP ed.), materiali 

d’approfondimento (testi da siti web ecc), risorse informatiche, video, visione di film in 

lingua originale.  

 

Attività di recupero e potenziamento: Durante le ore di lezione sono state svolti esercizi di 

consolidamento e di recupero.  

Le ore di lezione con l’insegnante di conversazione madrelingua hanno favorito il 

potenziamento delle abilità orali. 

 

Argomenti svolti: 

Il libro di testo adottato è stato trattato integralmente. 

Le funzioni comunicative sono state presentate con l’uso integrato delle abilità linguistiche di 

base: conversazioni di gruppo, letture, composizione di testi scritti e video che hanno mostrato 

le funzioni in contesto, coinvolgendo e motivando gli studenti ad apprendere e comunicare. 

Grazie a specifici percorsi di writing sono state prodotte varie tipologie di testi scritti, 

implementando le strutture grammaticali trattate nelle unità didattiche. 

Il lessico è stato trattato con brani di lettura e attività operative che ne hanno consentito il 

potenziamento, e con esercizi di pronuncia.  

Lo speaking ed il listening sono stati potenziati attraverso dialoghi, interviste, proiezione di 

video, role plays ed altre attività volte ad incentivare la pratica della lingua nelle attività 

quotidiane. 

Le competenze comunicative sono state sviluppate facendo riferimento a quanto previsto dal 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e dalle nuove indicazioni ministeriali.  

Sono stati effettuati test volti a verificare la padronanza delle funzioni comunicative, delle 

strutture grammaticali e del vocabolario acquisiti. E’ stata curata la preparazione per il 

raggiungimento del livello A2/B1. 

 

Principali strutture grammaticali affrontate: 



Pronomi personali soggetto e complemento 

Verbo essere e verbo avere 

Articoli 

Plurale dei nomi 

Pronomi interrogativi 

Simple Present 

Avverbi di frequenza  

Genitivo sassone  

Nomi numerabili e non numerabili 

Aggettivi e pronomi dimostrativi, possessivi e indefiniti 

Aggettivo qualificativo e attributo 

L’imperativo 

Verbi modali 

Preposizioni di tempo e di luogo 

Present continuous 

Simple past - Verbi regolari e irregolari 

Past Continuous 

Present Perfect Simple 

Futuro 

Comparativi e superlativi regolari e irregolari  

Avverbi 

Pronomi relativi 

Periodo ipotetico di 1 e 2 tipo 

La forma passiva: presente e passato 

 

Verifiche: 

Il livello di comprensione degli argomenti trattati è stato accertato tramite domande mirate, 

colloquio orale e interventi con l’ausilio dell’insegnante per chiarire le difficoltà emerse, mentre 

le prove scritte sono state di tipo prevalentemente oggettivo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
 

TODO EL MUNDO  LIBRO I E CUADERNO I, Ramos Catalina, Santos Maria Jose, Santos 

Mercedes, De Agostini scuola. 

¡ESO ES! – Tarricone, Giol. 
 

 

N° Titolo dell'unità 

didattica, modulo, 

argomento. 

Funzioni comunicative Contenuti linguistici 

0 El español en el mundo - En clase Léxico 

– El instituto 

Gramática 

– El alfabeto 

1 Me presento - Saludar y despedirse 

- Pedir y dar 

información personal 

Léxico 

– Días de la semana 

– Meses y estaciones 

– Los números del 0 al 100 

– Hispanohablantes 

– Países y ciudadanos del 

mundo 

Gramática 

– Los artículos y formación 

del femenino 

– Formación del pural 

– Los interrogativos 

– Adjetivos y 

pronombres 

demostrativos 

– Presente de indicativo: 

verbos regulares 

– Verbos y pronombres 

reflexivos 

– Dos verbos irregulares: 

ser y tener 

2 Mi familia - Presentar y presentarse 

- Hablar de una 

cifra aproximada 

- Decir la fecha 

Léxico 

– La familia y estados civiles 

– La música 

– Mascotas, animales y 

otros bichos 

Gramática 

– Los posesivos 

– Presente de indicativo: 

irregularidades vocálicas: 

E>IE; 

 



   O>UE; E>I 

– Tres verbos irregulares: ir, 

estar, oír 

– Los ordinales 

 
3 Me describo - descibir personas 

expresar estados de ánimo y 

estados físicos 

Léxico 

– Los colores 

– Las partes del cuerpo 

– El pelo, el aspecto 

físico, el carácter 

– Estados físicos y 

estados de ánimo 

– Posiciones del cuerpo 

Gramática 

– Presente de indicativo: 1ª 

persona irregular, verbos en 

-zc y G>J 

– Otros dos verbos 

irregulares: decir y venir 

– Ir y venir, llevar y traer 

– Usos de ser y estar 

– La acentuación 

– Diptongos 

 
4 Hogar, dulce hogar - hablar de la existencia y 

de la ubicación 

- Hablar de la obligación 

Léxico 

– La casa 

– Muebles y demás 

– Las ubicaciones 

Gramática 

– Hay, está/ están 

– Usos de haber y tener 

– Indefinidos 

– Presente de indicativo: 

verbos que terminan en -

uir 

 
5 Me encanta - Hacer valoraciones 

- Expresar gustos 

- Expresar acuerdo o 

desacuerdo 

Léxico 

– Los deportes 

– El mundo del deporte 

– Adjetivos para valorar 

– Las asignaturas 

– El mundo del colegio 

Gramática 

– Verbos pronominales 

– Pronombres objeto directo 

(O.D.) y objetos indirecto 

(O.I.) 

– Contraste entre muy y mucho 
 



   – El adjetivo superlativo y 

los comparativos 

 
6 ¿A qué hora? - La hora y los horarios 

- Cuándo y con qué 

frecuencia 

Léxico 

- Las acciones habituales 

- El tiempo libre 

Gramática 

– Recopilación irregularidades 

del presente de indicativo 

 

7 ¿Qué te parece? - De compras Léxico 

- Ropa y complementos 

- Tejidos, materiales y 

estampados 

Gramática 

-Formación del gerundio 

- Estar+gerundio 

- Uso de por y para 

- Pretérito perfecto y 

marcadores temporalis 

- Perífrasis Ir a+infinitivo 

 

CONVERSAZIONE: 

1. Deletrear algunas palabras en español. (Familiarizaciòn con las letras del alfabeto) 

. 

2. Lectura de algunos TRABALENGUAS . Aprender alguno de memoria. (Ejercicio de 

pronunciaciòn).  

3. Preparar un cartel con los trabalenguas - (Cada alumno escribe , ilustra y repite un 

trabalenguas. 

4. “El mundo hispànico: paìses y nacionalidades” Completa r el mapa , escribir los 

paìses y buscar las capitales de cada uno. Aprender los nombres de los paìses y 

las nacionalidades. (Fotocopia ) - Juego on line para practicar los nombres de las 

comunidades autònomas. 

5. Actividades para consolidar el LÈXICO DE LA FAMILIA : Relacionar, completar , 

adivinar. (Actividades lùdicas). La familia Real Española 

6. “Todas las cosas tienen su color”-grupo musical Los Caños. Escuchar y completar 

el texto de la canciòn. Adquirir lèxico de diferentes campos semànticos: colores, 

frutas, medios de transportes, partes del dìa, instrumentos musicales, naturaleza 

etc. 

7. Los Minicuentos : Los alumnos preparan como en el ejemplo un minicuento 

escogiendo tre o cuatro palabras de diferentes campos semànticos aprendidas en 

la canciòn “Todas las cosas tienen su color”( un animal, una fruta, un instrumento 

musical etc) 

8. Preparaciòn del calendario “ Adviento “ utilizando las adivinanzas 

9. Cronologìa de las fiestas naviideñas - 



SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

10. Presentar algunas frases coloquiales con las partes del cuerpo (echar una mano, 

estar hasta las narices, costar un ojo”) . Uso en contextos cotidianos. 

11. Los signos de zodìaco : Lèxico de los adjetivos de personalidad y caràcter.  

12. “Los falsos amigos” entre el Español y el Italiano 

13. TODO EL MUNDO , Unidad 4 Lèxico de la casa, pàg. 62 ej. 13 : encuentra las 

diferencias / Ejercicios de escucha, pàg 63 , n.15, 16 (DELE) 

14. TODO EL MUNDO, Unidad 5, Me encanta : Practicar estructuras me gusta /no me 

gusta. Expresar grados de preferncias . Paàg.75 ej. 15 ,Pàg. 77 ej. 15 : encuentra 

las diferencias ( objetos de la clase ). Pàg. 82-83 : “ Viva el fùtbol! “ Lectura del 

texto y responder a preguntas. 

15. TODO EL MUNDO , Unidad 6, pàg.89 ej. 10 (Relacionar la imagen a los diàlogos) 

16. “Me gustas tù” Escucha las canciòn del compositor español Manu Chao y completa 

el texto. 

17. “¿Al cine o a tomar algo?” Video Un fin de semana en Madrid , LÈXICO DEL 

TIEMPO LIBRE , costumbres de los jòvenes madrileños, lugares de Madrid. 

18. “Todo el mundo habla español 1 “ Unidad 5 pàg. 82-83 “¡Viva el fùtbol!” Texto de 

comprensiòn con preguntas. 

19. “Los castells” (Torres humanas) : Ver vìdeo y responder a las preguntas 

20. “40 Orsett Terrace” Canciòn del compositor español Joaquìn Sabina . Tema : LAS 

ACCIONES HABITUALES. Reconstruir la canciòn a partir de las acciones 

habituales de cada verso. Conjugar en primera persona. Escuchar la canciòn varias 

veces y ordenar segùn convenga. Comprender y cantar 

21. “La Bella y la Bestia” Pelìcula de animaciòn , Walt Disney 1992 

22. Horas en el laboratorio : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA  
 

Libro di testo utilizzato: "Infos 1"di B. Sekulski e N. Drabich, casa editrice Pearson, di cui sono state 

proposte le prime sei Einheiten.  

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 

 I pronomi personali (nominativo, accusativo e dativo); 

 la coniugazione dei verbi deboli (Präsens); 

 la coniugazione dei verbi forti (Präsens); 

 il verbo sein; 

 il verbo haben; 

 il verbo mögen e la forma möchte; 

 i verbi separabili; 

 i verbi riflessivi ed i pronomi riflessivi all'accusativo; 

 i verbi modali können, müssen, wollen; 

 i verbi di posizione; 

 i sostantivi: genere e numero; 

 gli articoli determinativi e indeterminativi (nominativo, accusativo e dativo); 

 l'articolo negativo kein (nominativo, accusativo e dativo); 

 gli aggettivi possessivi (nominativo, accusativo e dativo) e il genitivo sassone; 

 le W Fragen; 

 le preposizioni di stato in luogo e moto a luogo; 

 gli avverbi di frequenza;  

 la costruzione della frase affermativa, negativa ed interrogativa; 

 il pronome indefinito man; 

 l'espressione es gibt; 

 Warum? e la congiunzione denn; 

 l’indicazione dell’ora. 

 

 

LESSICO 

 



 

 Numeri da 1 a 1000; 

 Paesi e lingue; 

 sostantivi relativi alla nazionalità; 

 giorni della settimana; 

 attività e materie scolastiche; 

 oggetti scolastici; 

 professioni; 

 membri della famiglia; 

 luoghi della città; 

 ristorante e menù; 

 hobby e tempo libero; 

 sport ed attrezzature sportive; 

 generi e strumenti musicali; 

 attività quotidiane; 

 camere ed arredamento. 

 

CONVERSAZIONE TEDESCA 

Folgendes Material wurde verwendet: 

-          Goethe – Institut: Modellsatz für die externe Zertifizierung ”Goethe-Zertifikat A1“ 

-          N. Bickert, Fit für Europa 1; Loescher 

-          Internet; CDs; didaktische Spiele; authentisches Material 

   Vorbereitung auf die externe Zertifizierung  „Goethe-Zertifikat A1“ 

-         Sprechen 

sich selbst und die anderen vorstellen 

Fragen stellen – Antworten geben in Alltagssituationen  

Bitten, Aufforderungen oder Fragen formulieren 

-         Hören 

-         Lesen 

-         Schreibe eine E-Mail 

   Themen 



1)      Stelle dich und deine Familie vor 

Name, Alter; Herkunft, Nationalität, Geburtsort, Wohnort; Familienmitglieder, 

Berufe; Familienstand, Kinder; Haustiere; Schule, Sprachen, Lieblingsfach 

2)      Mein Tagesablauf  

Die Uhrzeit. Uhr – Stunde 

Um wie viel Uhr stehst du auf?.. 

Beschreibe die Bildgeschichte „Typischer Alltag“ und erfinde ein Happy 

End                   

                  3)  Freizeit und Hobbys 

                       Welche Hobbys hast du? Gern – lieber – am liebsten 

                        Was machst du in deiner Freizeit?  

                        Wollen wir zusammen..?  Keine Lust.., keine Zeit..; ich mache lieber.. 

4)Essen und Trinken 

Italienische / deutsche Essgewohnheiten: 

Frühstück, Mittagessen, Abendessen 

Im Geschäft. Im Restaurant 

Verschiedenes 

1)      Traditionen im Vergleich zwischen Italien und Deutschland: 

Weihnachten. Was wünschst du dir / was schenkst du zu Weihnachten? 

 Was machst du in den Weihnachtsferien? 

 Ostern. Meine Osterferien 

 2)      Landeskunde Deutschland: Der 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit: das 

geteilte 

Deutschland, die Wiedervereinigung 

Geographie: Lage, Grenzen; Landschaften, Flüsse; große Städte; Ruhrgebiet 



3)      Lieder: Ich bin cool; Keine Zeit (Uwe Kind). Ich komme aus Bonn;  

Guten Tag, Fräulein Hase; Der Postbote klingelt  (D. Wagner) 

  

4)      Grammatikübungen: 

      Imperativ. Modalverben. Präpositionen (Lokal- und Direktionalobjekte) 

 

 

Storia-Geografia 

 

Finalità  

Sviluppo del senso storico e della consapevolezza delle proprie radici 

Sviluppo del senso civico e della sensibilità alle problematiche umane, sociali ed 

ambientali 

Capacità di ricostruzione organica del passato. 

Consapevolezza dell’interrelazione esistente tra i fatti storici e il contesto territoriale, 

sociale ed economico 

Capacità di descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale. 

 

Conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenza della storia, dei passaggi cronologici fondamentali e della collocazione 

geografica delle popolazioni del bacino del Mediterraneo 

Conoscenza di alcuni aspetti della geografia antropica, anche in riferimento ai problemi 

attuali e agli argomenti di storia 

Capacità di collocare ogni evento storico nella giusta successione cronologica e 

inquadrarlo correttamente nella dimensione spaziale 

Capacità di individuare gli elementi di causalità 

Capacità di riconoscere e utilizzare appropriatamente le varie fonti storiche 

Lettura e interpretazione di testi specifici: atlante/atlante storico, carte/mappe, documenti 

iconografici 

Capacità di esprimersi  in modo corretto e appropriato e di usare il lessico specifico della 

disciplina.  

 

Obiettivi minimi 

1. Lettura e interpretazione di testi specifici: 

 Atlante/atlante storico; 

 Carte/mappe; 

 Documenti iconografici. 

 



2. Conoscenza della storia, dei passaggi cronologici fondamentali e della collocazione 

geografica delle popolazioni del bacino del Mediterraneo  

3. Conoscenza di alcuni aspetti della geografia antropica, anche in riferimento ai 

problemi attuali e agli argomenti di storia. 

4. Acquisizione di un metodo di studio  

5. Capacità di esporre in modo corretto e chiaro. 

Criteri di valutazione 

Assimilazione consapevole dei contenuti disciplinari 

Sviluppo articolato e coerente delle idee 

Proprietà e fluidità espressiva; padronanza della terminologia specifica 

Capacità di sintesi, di analisi e di raccordi interdisciplinari 

Interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo 

Standard minimi 

Acquisizione dei contenuti proposti nelle linee essenziali 

Adeguato uso della terminologia specifica 

Considerazione dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle potenzialità e della 

frequenza 

Considerazione del progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

 

Metodologia didattica 

Lezioni frontali e itineranti 

Trattazione graduale degli argomenti, facendo progredire gli allievi dalla semplice 

acquisizione di conoscenze alla rielaborazione personale 

Consolidamento e verifica delle lezioni apprese mediante esercitazioni in classe e a casa 

Confronti e raccordi interdisciplinari e pluridisciplinari. 

Avvio al confronto e al dialogo educativo in classe  

Uso degli ausili multimediali. 

 

Libri di testo 

Rizzo Daniela / Parisi Giusi Nuovo viaggio nella geostoria (il) / volume 1+atlante 

del mondo globale, ed. A. Mondadori scuola 

 

Tipologia delle prove 

Elaborazione di schemi , riassunti e questionari. 

Colloquio. 

                                                             Attivitàextracurricolari 

Lezioni in compresenza con la docente di Diritto 

  

Recupero 

In classe 

 



Sussidi 

Audiovisivi 

Biblioteca 

Fotocopie 

 

 

Contenuti del programma 

Concetti di base:  

Che cos’è la storia: il tempo, lo spazio, le fonti, cause, conseguenze e relazioni. 

Che cos’è la geografia: il tempo, lo spazio, i dati, il rapporto uomo-ambiente. 

I unità didattica: 

La preistoria: i tempi della preistoria, lo scenario evolutivo della specie umana,  la 

teoria di Darwin, il Paleolitico, il Mesolitico. La rivoluzione neolitica, la scoperta dei 

metalli, la città, il potere, la scrittura.  

II unità didattica: 

Le prime civiltà agricole e urbane: la Mesopotamia, i Sumeri, gli Accadi e i 

Babilonesi.  L’Egitto ( l’ambiente fisico, l’antico regno, dal regno all’impero, religione, 

culto dei morti e civiltà degli Egizi ). Migrazioni e grandi imperi fra II e I millennio a. 

C.: le popolazioni indoeuropee, gli Hittiti. L’impero degli Assiri e la tarda civiltà 

babilonese. I Persiani. La civiltà minoica e la civiltà micenea. L’area siro-palestinese 

( Fenici ed Ebrei ). 

III unità didattica: 

La civiltà greca: la Grecia dal XII all’VIII secolo a.C. L’età arcaica ( VIII-VI sec. a. C., 

poleis, colonie, scrittura ). Caratteri della società e della cultura greca ( religione, 

lingua, mentalità ). La polis arcaica ed il potere aristocratico. Opliti, legislatori e 

tiranni. Atene e Sparta modelli politici. Evoluzione di Atene verso la piena 

democrazia. Il modello oligarchico di Sparta. 

 

 

IV unità didattica:  

Le guerre persiane e l’egemonia ateniese. La guerra del Peloponneso e la crisi 

della polis. L’egemonia di Sparta. Atene e i trenta tiranni. Il crollo di Sparta. 

L’effimera egemonia tebana. L’ascesa della Macedonia. La politica di Filippo II. La 

battaglia di Cheronea. Alessandro e il sogno di un impero universale. I regni 

ellenistici. 

V unità didattica: 

L’Italia dalla preistoria alla storia. L’Italia preromana e gli Etruschi.  

 

GEOGRAFIA 

            Definizione di geografia e nozioni di base  

L'orientamento degli antichi; la cartografia (carte tematiche, cartogrammi, grafici).  

Problemi demografici (popolazione: termini chiave e dinamiche demografiche 

proprie del Novecento). 

 L’urbanizzazione. I flussi migratori. 



Le città, l’espansione delle città nel corso del Novecento, le funzioni delle città. 

La democrazia ieri e oggi. 

L’Italia, la descrizione del territorio e le relative problematiche ambientali. 

Popolazione ed economia: la popolazione italiana e gli stranieri residenti, i settori 

economici, il settore turistico, il patrimonio artistico-culturale e ambientale. 

L’Europa: confini naturali e territorio. Il clima. I porti e la politica marittima europea. 

Le macroregioni europee. Il bacino del Mediterraneo. 

Argomenti svolti in compresenza con la docente di Diritto 

L’Unione Europea: l’idea dell’unità europea. Dalla CECA alla CEE. Da Maastricht 

alla nascita dell’Unione Europea. Organi e istituzioni sovranazionali. Obiettivi 

dell’UE. Dialogo interculturale e identità europea. Cittadinanza e diritti fondamentali.  

 

 

MATEMATICA 

 

INSIEMI NUMERICI  

Insiemi numerici  

Scomposizione in fattori primi, mcm 

Proprietà delle operazioni:commutativa, associativa, distributiva, invariantiva 

Proprietà delle potenze 

Frazioni, frazioni equivalenti 

Le quattro operazioni con i numeri naturali, relativi, razionali 

Potenze ad esponente negativo 

Espressioni con naturali, relativi e razionali 

Potenze con scomposizione delle basi. 

Trasposizione verbale di espressioni matematiche e viceversa 

Percentuali. Problemi con percentuali 

Proporzioni e loro proprietà 

Problemi di calcolo di vario tipo 

 

CALCOLO LETTERALE           

Monomi: definizioni e operazioni relative (4 operazioni più le potenze) 

Polinomi: definizioni e operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione 

Prodotti notevoli: quadrato e cubo di binomio, somma di monomi per la loro differenza, 

quadrato di trinomio. 

Uso di esponenti letterali. 

Espressioni algebriche con monomi e polinomi 

Problemi con polinomi 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA  

Struttura logica della geometria euclidea 

Postulati. Teoremi. Definizioni. Enti primitivi 

Assiomi di Euclide 

Postulati di appartenenza e dell’ordine 

Semiretta. Segmento. Poligonale. Angoli e definizioni relative. 



Figure uguali. Figure congruenti. Postulati della congruenza 

Lunghezza. Distanza 

Somma di segmenti. Somma di angoli 

Angoli nulli, piatti, giri, retti, acuti, ottusi 

Ampiezza. 

Bisettrice. Punto medio 

Angoli opposti al vertice 

Triangoli e loro elementi. Classificazione dei triangoli 

Criteri di congruenza dei triangoli 

Teorema del triangolo isoscele (dimostrazione), suo teorema inverso e corollario 

Teorema della bisettrice del triangolo isoscele (dimostrazione) 

Poligoni. Diagonali, numero di diagonali 

Rette parallele e perpendicolari 

Quinto postulato di Euclide 

Criteri di parallelismo e teoremi inversi 

Disuguaglianza triangolare 

Somma degli angoli interni di un triangolo (dimostrazione) 

Tre corollari della somma degli angoli di un triangolo (dimostrazione) 

Esercizi dimostrativi di geometria 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Definizioni e classificazione delle equazioni.  

Equazioni indeterminate, impossibili 

Equazioni equivalenti. Principi di equivalenza 

Risoluzione di equazioni numeriche intere 

 

SCIENZE 

FINALITÀ 

EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITE 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITI 

Sviluppo delle capacità logiche, 

astrattive, deduttive e di una 

mentalità scientifica al fine del 

raggiungimento di una autonomia di 

giudizio e di collegamento tra 

sapere scientifico e sapere 

umanistico (sufficiente) 

Al termine del biennio lo studente deve essere in 

grado di: 1. utilizzare il linguaggio specifico 

fondamentale 2. conoscere e correlare le 

conoscenze geologiche 3. descrivere i principali 

processi in geologia 4. raccogliere i dati e porli in 

un contesto di conoscenza e in un quadro di 

plausibile interpretazione. Conoscenza dei nuclei 

principali della chimica e la struttura atomica 

CONOSCENZE (testate per la 

maggior parte della classe) 

ABILITÀ, PRESTAZIONI E COMPETENZE 



Discreta conoscenza e 

comprensione dei principali nuclei 

della disciplina Conoscenza e 

comprensione della terminologia 

specifica sufficienti Abilità analitica, 

sintetica ed applicativa sufficienti 

Abilità analitica e sintetica Sufficiente 

competenza linguistica Utilizzazione, in modo 

sufficientemente autonomo, delle strategie 

più appropriate nell'ambito delle capacità 

logico-interpretative. Avvalersi di modelli 

scientifici nell'affrontare situazioni 

problematiche. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE ADOTTATI 

CRITERI DI SUFFICIENZA (STANDARD 

MINIMI) 

Conoscenza dei contenuti Linguaggio e 

capacità espositiva ed espressiva 

Capacità argomentative (analisi-sintesi) 

Indicatori: interesse, partecipazione, 

impegno e frequenza. 

Corretta interpretazione del testo Conoscenza 

dei contenuti minimi Sufficiente competenza 

linguistica Lo studente deve possedere una 

sufficiente capacità di analisi e sintesi dopo aver 

acquisito conoscenza, comprensione ed 

applicazione 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione individualizzata, problem-solving, analisi dei 

casi 

SUSSIDI DIDATTICI 

Laboratorio scientifico 

 



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli con l'indicazione delle ore 

utilizzate per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo 

 

Modulo Unità Didattica Ore 

1)scienze della 

terra 

a) Posizione della Terra nell'Universo 5 

 

 

b) La Luna ed il Sole 5 

 

 

c) II Sistema Solare 4 

 

 

d) Le stelle e le galassie 4 

 e) II pianeta terra 4 

 f) II flusso di energia tra Sole e Terra 2 

2) CHIMICA a) Gli stati della materia e passaggi di stato 3 

 b) proprietà fisiche  4 

 c) la forza  4 

 d) gli atomi 5 

 e) gli isotopi 4 

 f) organizzazione degli elementi 6 

 g)la tavola periodica 5 

 h)il modello atomico nel passato  3 

 

 

 



 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

15/05/2018 Significato teologico della Pentecoste  

08/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 

1347 – Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.  

24/04/2018 San Giorgio e il drago. Il genocidio Armeno.  

18/04/2018 Uscita didattica al Pantheon, Santa Maria sopra Minerva.  

17/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi. Il Pantheon di Roma: storia, architettura e 

curiosità dell'edificio di Roma più imitato nel mondo.  

10/04/2018 Religione e esperienze di vita.  

27/03/2018 Significato teologico della Pasqua ebraica e Pasqua cristiana.  

13/03/2018 Il circo della farfalla (The Butterfly Circus) è un cortometraggio del 2009 

diretto da Joshua Weigel. Trama, Will è un giovane privo degli arti e, proprio per questo, 

viene presentato come un fenomeno da baraccone.  

20/02/2018 L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana.  

06/02/2018 La storia di Giuseppe dal libro della Genesi.  

30/01/2018 Giuseppe il re dei sogni è un film d’animazione del 2000 che narra, la 

vicenda biblica di Giuseppe narrata nella Genesi. 36 m.  

23/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  

16/01/2018 La Pasqua ebraica. Dal libro dell'Esodo  

09/01/2018 La storia di Mosè, dal libro dell'Esodo.  

12/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia  

05/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.  

22/11/2017 Uscita didattica San Paolo fuori le mura basilica  

07/11/2017 La Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura è una delle quattro basiliche 

papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano.  

31/10/2017 Il principe d’Egitto (The Prince of Egypt) è un film d’animazione della 

DreamWorks Animation del 1998. 32 minuti  

24/10/2017 Il principe d’Egitto (The Prince of Egypt) è un film d’animazione della 

DreamWorks Animation del 1998  

20/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ 

 


