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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA A.S. 2017/18 

CLASSE II L                      INSEGNANTE: ANNA LANCIANI 

Lezioni di conversazione a cura della prof.ssa ANGELA CLARE WEBB 

Le finalità, le conoscenze, le competenze, le abilità e gli obiettivi qui di seguito elencati 

risultano conseguiti dalla classe secondo fasce di livello diversificate. 

FINALITÀ conseguite 

 Riflessione sulla lingua2 e sull’atto comunicativo (potenziamento della consapevolezza 
delle proprie possibilità espressive). 

 Riflessione sulla propria lingua e cultura mediante analisi comparativa. 

 Consolidamento dell’interesse e della curiosità verso altre civiltà per la formazione 
umana, sociale e culturale (ridefinizione dei propri atteggiamenti verso ciò che è altro da 

sé). 

 Acquisizione di un’espressione autonoma che attinge al patrimonio linguistico personale 
(utilizzare strutture e termini adeguati al proprio livello di conoscenze evitando forme ed 

espressioni pedisseque o non ancora interiorizzate). 

 Partecipazione al dialogo educativo; collaborazione costruttiva con tutti i compagni di 
classe. 

OBIETTIVI raggiunti 

 Ampliamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture 

morfosintattiche e idiomatiche di livello A2/B1) per un’espressione esclusivamente 

personale, non pedissequa. 

 Consolidamento dell’acquisizione di un proficuo metodo di studio e di una sufficiente 

autonomia di lavoro. 

 Sviluppo delle capacità di analisi. 

 Avviamento alla rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma). 

CONOSCENZE acquisite 

 Conoscenza delle nozioni e delle funzioni comunicative studiate (livello A2/B1) e dei 

contenuti culturali proposti. 

 Conoscenza del lessico necessario a esprimersi nell’ambito dei contenuti trattati. 

COMPETENZE acquisite 

Gli alunni hanno conseguito (secondo vari gradi di acquisizione) una competenza comunicativa che 

li mette in grado di: 

 Comprendere il significato globale, le immediate implicazioni e le informazioni più 

specifiche di un testo scritto (su argomenti di interesse personale, letterario o 

artistico/sociale), riconoscendone il tipo, lo scopo, le strutture grammaticali e le funzioni 

linguistiche espresse.  

 Cogliere il significato del messaggio orale (in ambito quotidiano, personale o sociale) 

riconoscendone il contesto, lo scopo, le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche 

note. 

 Esporre/illustrare oralmente in maniera chiara (esperienze, argomenti noti, immagini 

artistiche/graffiti) anche utilizzando video, supporti visivi, slides, gestendo le strutture 



grammaticali e le funzioni linguistiche in modo sufficientemente corretto, con lessico 

adeguato. 

 Esprimere opinioni più o meno articolate, effettuando semplici valutazioni critiche. 

 Scrivere testi semplici e chiari, su argomenti di interesse personale o sociale utilizzando le 

strutture grammaticali e le funzioni linguistiche note in modo sufficientemente corretto, con 

lessico adeguato.   

 Interagire in semplici situazioni comunicative, anche simulate, su temi di interesse 

personale, quotidiano o sociale, attivando le opportune risorse linguistiche e gestendo le 

strutture grammaticali, le funzioni linguistiche e il lessico in modo adeguato. 

 Interpretare e descrivere forme di street art 

CAPACITÀ 

Quasi tutti gli alunni risultano in grado di: 

 Memorizzare il lessico necessario.  

 Distinguere le informazioni principali da quelle accessorie. 

 Cogliere analogie e differenze fra la lingua inglese e la lingua italiana. 

 Operare analisi e sintesi nell’interpretazione guidata dei dati. 

 Sistemare più organicamente le conoscenze. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Produzione scritta 
Gravemente 

Insufficiente 

(0 – 3) 

Insufficiente 

(4) 

Mediocre  

(5) 

Sufficiente 

(6) 

Discreto 

(7) 

Buono 

(8) 

 

Ottimo/eccel

lente 

(9/10) 
Lo studente non 

porta a termine 

l'attività. Non 

riesce a 

riconoscere i 

contesti d’uso 

delle nozioni. 

L’espressione  

presenta frasi 

incomplete e 

non di senso 

compiuto. 

Sistematici 

errori 

grammaticali e 

ortografici 

impediscono la 

comunicazione.   

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente 

errata. 

l’elaborato 

presenta 

frequenti errori 

grammaticali. 

Non sempre 

riconosce il 

contesto d’uso 

delle nozioni. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato. Gli 

errori 

grammaticali 

spesso 

comprometton

o il senso o 

l'efficacia della 

comunicazione. 

Oppure utilizza 

un linguaggio 

non autonomo, 

pedissequo 

completamente 

mutuato dal 

testo, di tipo 

mnemonico. 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto limitata 

e/o scarsamente 

pertinente, se 

non errata. 

L’elaborato 

presenta 

diversi errori 

grammaticali 

che a volte 

comprometton

o la chiarezza 

della 

comunicazione

. 
Utilizza un 

lessico 

piuttosto 

semplice e 

scarsamente 

articolato.   

La conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto generica 

e/o  manca di 

rielaborazione 

personale.  

L’elaborato 

presenta alcuni 

errori 

grammaticali 

che comunque 

non 

comprometton

o l'efficacia 

della 

comunicazione. 
Si esprime in 

modo semplice 

ma chiaro.  

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

accettabile 

anche se non 

approfondita. 

L’elaborato 

presenta pochi 

errori 

grammaticali 

che non 

comprometto

no la 

chiarezza o 

l'efficacia 

della 

comunicazion

e. Si esprime 

in modo chiaro 

e lineare. 

 

La conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

pertinente 

anche se non 

particolarment

e approfondita. 

L’elaborato 

risulta 

sostanzialme

nte corretto 

sia 

nell’aspetto 

formale che 

grammaticale

.  Esprime le 

proprie idee 

in modo 

chiaro, 

corretto, 

articolato. 

Il lessico 

utilizzato è 

appropriato e 

vario.  

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

Sostanzialmente 

non commette 

errori. Esprime 

le proprie idee 

in modo chiaro e 

articolato, 

coerente e 

coeso, 

avvalendosi di 

strutture 

relativamente 

complesse; 

utilizza una 

gamma varia di 

connettivi e di 

elementi 

lessicali.   

La conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

completa, 

approfondita, 

personalmente 

rielaborata. 

 

 

 



Produzione orale 
Gravemente  

Insufficiente 

(0 – 3) 

Insufficiente 

(4) 

Mediocre 

(5) 

 

Sufficiente 

(6) 

Discreto 

(7) 

Buono 

(8) 

Ottimo 

(9/10) 

Lo studente 

non porta a 

termine il 

colloquio e non 

riesce a seguire 

le istruzioni. 

Non riesce a 

esprimersi 

efficacemente 

nella lingua 

straniera. La 

pronuncia non 

è accettabile. 

Sistematici 

errori 

grammaticali 

impediscono la 

comunicazione

. 

La conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche 

è frammentaria 

o totalmente 

errata. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

difficoltà. Si 

esprime con 

molta 

incertezza 

utilizzando 

un lessico 

molto 

limitato, 

ovvero sa 

esprimersi 

esclusivamen

te in modo 

pedissequo 

sebbene 

corretto. La 

pronuncia è 

spesso 

scorretta. Gli 

errori 

grammaticali 

ostacolano la 

comunicazion

e. 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

limitata , se 

non errata. 

Lo studente 

porta a termine 

il colloquio con 

qualche 

incertezza, 

utilizzando un 

lessico piuttosto 

limitato e 

semplice. La 

pronuncia è 

talvolta errata. 

Gli errori 

grammaticali 

talvolta 

ostacolano la 

comunicazione 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto generica 

e/o manca di 

rielaborazione 

personale. 

Lo studente 

porta a termine 

il colloquio.  

Esitazioni o 

errori non 

comprometton

o la chiarezza 

della 

comunicazione. 

La pronuncia è 

accettabile. Gli 

errori commessi 

raramente 

ostacolano la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

accettabile, 

anche se non 

approfondita. 

Lo studente 

porta a termine 

il colloquio 

dimostrando di 

orientarsi nella 

comprensione e 

nella produzione 

rispetto al 

registro e alla 

situazione. La 

pronuncia è 

comprensibile. 

Commette pochi 

errori 

grammaticali o 

sintattici che 

non 

compromettono 

la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

esaustiva. 

Lo studente 

porta a termine 

il colloquio 

esprimendosi in 

modo 

autonomo, 

dimostrando 

buona 

comprensione e 

produzione e 

corretto uso del 

registro in 

situazione. 

La pronuncia e 

la forma sono 

generalmente 

corrette. 

La 

comunicazione è 

nel complesso 

chiara ed 

efficace. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

completa e 

pertinente. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

sicurezza. Si 

esprime in 

modo 

autonomo, 

articolato e 

appropriato. 

La pronuncia 

è corretta. 

Sostanzialme

nte non 

commette 

errori né 

morfologici, 

né sintattici. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

pertinente, 

completa, 

approfondita 

e 

personalment

e rielaborata. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oltre alla conoscenza dei contenuti proposti e alla padronanza del lessico e delle regole sintattico - 

grammaticali specifiche, la valutazione ha preso in considerazione il modo in cui l’alunno riusciva a 

comunicare e non puramente le sue capacità tecniche di manipolazione della lingua. Soprattutto in 

fase di produzione orale si è preferito tollerare l’errore che non comprometteva l’efficacia e il senso 

della comunicazione, rilevando quello che ne impediva la chiarezza o la comprensibilità. 

In particolare, per la produzione scritta e orale, si sono considerate la scorrevolezza, il grado di 

autonomia, la correttezza, la coerenza nell’espressione, la relativa articolazione e la proprietà del 

linguaggio utilizzato, la focalizzazione della traccia/quesito, la conoscenza lessicale, la selezione 

dei contenuti e la rielaborazione/personalizzazione delle argomentazioni. 

Riguardo alla ricezione orale e scritta si è considerato il grado di comprensione del messaggio 

ascoltato o letto, il modo in cui lo studente focalizzava i contenuti/argomentazioni, individuava 

parole chiave e riconosceva le intenzioni/implicazioni dei testi o delle immagini. 

Gli alunni sono stati valutati anche per la loro relativa capacità di analisi, di sintesi, di sistemazione 

organica delle nozioni. Sono stati considerati inoltre: i livelli di partenza, i miglioramenti conseguiti 

in itinere, l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva al dialogo educativo, il rispetto delle 

consegne, le capacità effettivamente sfruttate e i risultati raggiunti, non ultime le garanzie di 

un’adeguata preparazione per gli anni successivi. Si è adottata la scala numerica dall’1 al 10. 



 

METODOLGIA DIDATTICA 

La metodologia proposta, volta a costruire competenze, è stata differenziata;  si è fatto ricorso anche 

a pratiche didattiche come il cooperative learning con attività di gruppo o in coppia che hanno 

previsto la produzione di compiti di competenza. L’acquisizione della lingua inglese è avvenuta in 

modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Le abilità linguistiche di base 

sono state esercitate in una varietà di situazioni, in considerazione della realtà della classe e di 

ciascuno studente. Lo svolgimento di compiti specifici intendeva stimolare lo studente a percepire 

la lingua straniera come strumento comunicativo e non come fine immediato d'apprendimento. 

Si è proposta un’attenta selezione del materiale, su cui sono state attivate strategie di comprensione 

differenziate (lettura/interpretazione globale e analitica), in relazione al tipo di testo e allo scopo 

della lettura; si è proceduto all’individuazione delle implicazioni e delle informazioni principali, 

specifiche o di supporto. In alcune tipologie di testo (testi visivi) lo studente è stato guidato a 

individuare le caratteristiche e le strutture, la peculiarità del codice e le particolari strategie 

comunicative utilizzate. Per la produzione orale e scritta, si sono offerte ampie possibilità di 

utilizzare la lingua inglese in attività comunicative, in contesti diversificati.  

Gli studenti sono stati guidati a organizzare le conoscenze tramite schemi di riferimento e mappe 

concettuali. I livelli di acquisizione, le indicazioni di metodo e gli obiettivi sono stati esplicitati e 

ribaditi per ciascuna unità di apprendimento e/o nelle singole lezioni e si è spesso sollecitata una 

riflessione su quanto e su come si era appreso. Sono state sistematicamente proposte attività di 

rinforzo e di recupero per favorire la sicura acquisizione o il consolidamento delle nozioni e 

funzioni linguistiche presentate.  

 

LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 

AA. VV. “ACTIVATING GRAMMAR digital edition” Longman; AA. VV “PERFORMER B1 

VOLUME 2” ZANICHELLI; Libri di testo in adozione. Materiale vario: illustrazioni, collegamenti 

in rete. Video. E-book, powerpoint presentations, slides, mappe concettuali. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Le verifiche sono state sia di tipo formativo sia di tipo sommativo, sempre conseguenti e coerenti 

rispetto al lavoro svolto in classe. Si sono articolate in test e attività di produzione e ricezione 

scritta. In particolare: 

 interventi brevi e frequenti dal posto 

 relazioni o brevi commenti con supporti visivi (immagini, slides)  

 esercizi di trasformazione e di completamento 

 lettura e comprensione di testi scritti 

 realizzazione di un video (cortometraggio narrativo in L2) in modalità cooperative learning 

 presentazione/esposizione/class debate di un argomento affrontato a casa o in classe 

(l’alunno espone su un argomento e risponde a domande per approfondire, commentare, 

chiarire) 



OBIETTIVI MINIMI 
Si presuppongono tutte le strutture grammaticali, le funzioni comunicative e le abilità 

previste per il primo anno. Inoltre: 

 

strutture grammaticali e nozioni:  

Forme comparative e superlative (regolari e irregolari) degli aggettivi e degli avverbi; present 

perfect - simple and continuous, duration form; for, since, just, already, still, yet, how long; it’s the 

first time...  

past perfect – simple e narrative past tenses (past simple, past perfect e past progressive a 

confronto); passive forms (con: present simple, present progressive, present perfect, past simple, 

past progressive, past perfect, future; con: must, can, could); conditional: types 0, 1, 2, 3; wish 

constructions (wish+ past simple, wish+past perfect, wish+would); 

funzioni comunicative: 

Esprimere paragoni e confrontare. Parlare della durata di un’azione, di azioni non compiute, di 

azioni con effetti sul presente, annunciare notizie o novità (present perfect) e aggiungere dettagli 

(past simple); contare le volte che si è compiuta un’azione o i risultati conseguiti fino ad oggi.  

Fare ipotesi (esprimere certezza o risultato automatico, possibilità, irrealtà, rammarico); esprimere 

desideri, consigli, rammarico (wish).  

Parlare o raccontare fatti, abilità, eventi nel passato. Narrare, riportare eventi passati utilizzando le 

forme conosciute del passato: esprimere azioni in corso nel passato, azioni passate interrotte, 

background actions, sequenza di azioni passate o azioni passate occorse in precedenza.  

L'alunno dovrà essere in grado di: 

 comprendere il significato di semplici testi orali; 

 sostenere una conversazione strutturalmente semplice ma funzionalmente adeguata e 
sufficientemente corretta per forma e pronuncia; 

 comprendere testi scritti a carattere concreto, narrativo o descrittivo; 

 rispondere a domande aperte, redigere semplici testi; 

 riutilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche studiati. 

 

CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
 

UNITA’ di apprendimento 1  

Nozioni: ripasso delle forme del presente semplice e progressivo (all uses) e del passato semplice e 

progressivo. Present perfect simple. Present perfect simple vs past simple. Uso e forme del present 

perfect simple e progressive a confronto. State verbs. For, since, just, already, still, yet, how long; 

it’s the first time...  

Funzioni linguistiche: Talking about duration, unfinished actions, actions with effect on the 

present situation, giving news (present perfect) and going on with details (past simple); counting the 

times you have done something or the things you have done up to now.  

 

UNITA’ di apprendimento 2   

 

Nozioni: Comparisons (regular, irregular): majority, equality, minority. Comparisons with 

adjectives and with adverbs. Superlatives. Past perfect simple or progressive: use, forms. Past 

perfect vs past simple vs past progressive.  

Funzioni linguistiche: Narrating, talking or reporting about past events using different forms of 

past tense: expressing past actions in progress, interrupted past actions, background actions, 

sequence of past actions, past actions occurred formerly.  

Cultura: OUR PAST - “Students and Teachers”. We don’t need no education: Dickens and 

Pink Floyd; stile, tecniche narrative, uso simboli. “A Man of Realities”: An extract from “Hard 

Times” by C. Dickens, text analysis. Video viewing: “A Man of Realities” extract from BBC film 

“Hard Times”. Video on “Murdering the Innocents” An adaptation from “Hard Times” by 



Dickens . Video: “Another Brick on The Wall” by Pink Floyd; video analysis: use of symbols, 

metaphors. I tre video e il brano di Dickens a confronto: caratteristiche narrative e tematiche 

condivise 

CLASS PROJECT; compito di competenza (modalità cooperative learning):  realizzazione di un 

video (cortometraggio narrativo in L2) ispirato ai temi di Hard Times e di The Wall, riproposti in 

chiave moderna. 

 

UNITA’ di apprendimento 3  
Nozioni: The passive voice, all tenses. Passive with prepositions. Passive with direct/indirect object 

(he was given a gold watch…). Make, let, get, have (causative, active and passive meaning: 

make/let someone do something; get someone to do something; have/get something done).  

you made me smile; he got him to tell the truth; my mum lets me get out… 

Funzioni linguistiche: ripasso generale delle funzioni linguistiche relative all’uso di tutti I tempi 

verbali studiati, nelle forme attive e passive.  

 

 

UNITA’ di apprendimento 4 

Nozioni: Hypothesis. Zero conditional. Conditionals 1, 2, 3. Mixed conditionals. Wish/if only 

constructions ( wish + past simple, + past perfect, + would, + could; wish + past progressive). 

Unreal past (cenni: imagine you were… it’s high time we left…). 

Funzioni linguistiche: making different kinds of hypothesis with active or passive verbs 

(expressing certainty or automatic result, possibility, unreal condition, expressing regrets); 

expressing wishes, suggestions/advice, regret. 

Cultura: reading activity. OUR PRESENT - “Students and Teachers” An Extract: “The 

German Boy”, from “British Short Stories of Today” by Ron Butlin. Discussion: the effects of 

indifference.  

 

UNITA’ di apprendimento 5 con approfondimento su uso del condizionale e delle forme 

passive e ripasso generale di tutte le forme verbali 

Nozioni: English basic sentence patterns: use of main sentences, joiners, linkers, shifter words, 

shifter expressions and shifter sentences; linkers and subordinate sentences. Ripasso dei tempi 

presenti, dei tempi del passato narrativo, dei condizionali e delle costruzioni di wish. 

Funzioni linguistiche: linking sentences to express cause effect, opposing ideas, adding 

information (building up cohesion).  

Cultura: “Street Art”; illustrazione e commento di murales e graffiti (presentazione 

individuale e class debate; The Walled Off Hotel in Bethlehem: presentazione PPT a cura di 

un’alunna, class debate)  

 

Durante le lezioni di conversazione sono state proposte attività di rinforzo inerenti le nozioni e 

funzioni comunicative affrontate, attività di lettura e comprensione di semplici brani riguardanti 

argomenti di carattere quotidiano (attinti dalle units del libro di testo), visione di 2 film.  

 

 

ROMA, 28/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“ 
Piano di lavoro e relazione finale a.s. 2017-18 

 

FRANCESE 

                   

              Classe  II L                                                                           Docente: Laura Lambertini 

                                                                                                                     

LIVELLI  DI  PARTENZA 

 

Il piano è stato elaborato per gli alunni di una seconda che globalmente possiedono 

prerequisiti linguistici e comunicativi adeguati. Le prime settimane di scuola sono servite alla 

revisione di strutture e funzioni che non tutti ancora riuscivano a padroneggiare. Gli accertamenti 

iniziali di comprensione ed esposizione sia orale che scritta hanno evidenziato capacità e livelli di 

apprendimento differenziati, ma soddisfacenti, che non hanno escluso interventi di recupero quando 

necessari. 

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

 Ampliamento della competenza comunicativo - relazionale che metta sempre di più gli 
studenti in grado di: 

 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace, e quanto più possibile 
corretto dal punto di vista formale; 

 comprendere nella loro globalità messaggi provenienti dal docente, dai compagni, dal 

materiale registrato e di rilanciarli il più correttamente possibile, sviluppando una 

competenza comunicativa adeguata alla situazione in cui si svolge e sempre in relazione alle 

funzioni del linguaggio appreso; 

 leggere e comprendere testi per usi diversi (descrittivi, narrativi, informativi, ecc.), 
cogliendone il senso e lo scopo, deducendo dal contesto il significato di elementi non ancora 

conosciuti;    

 incrementare la conoscenza della civiltà francese; 

 creare situazioni nuove servendosi di quanto appreso, riutilizzando vocaboli, strutture, modi 

di dire in contesti simili o diversi da quelli presentati dal libro di testo o da altro materiale; 

 produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale, partendo da una 
traccia. 

 

Un ruolo prioritario è stato assegnato alla lingua orale e all’esercizio delle caratteristiche 

fonetiche e ortografiche del francese. Inoltre è stata stimolata la memorizzare di un patrimonio 

lessicale e strutturale, sia come parte attiva (riutilizzo), che come parte passiva (riconoscimento).        

 

 

OBIETTIVI  MINIMI  
 

 Livello minimo della competenza linguistica (A2).  

 Consolidamento delle strutture del I° anno e apprendimento di nuove strutture sintattiche e 

grammaticali. 

 Ampliamento della competenza comunicativa, attraverso l’utilizzo di testi orali e scritti che 
presentino varietà di situazioni, atteggiamenti psicologici, ruoli sociali e relativi registri. 



 Sviluppo della capacità di produzione orale, attraverso contenuti più complessi dal punto di 
vista linguistico e situazionale, e delle capacità di rielaborazione e di espressione sia scritta 

che orale. 

 Presentazione di un’azione o un’intenzione, futura o passata. Domandare la causa di un fatto 

e giustificare / consigliare. Paragonare e formulare ipotesi. Situare nel tempo e nello spazio. 

Esprimere frequenza e durata. 

 Conoscenza delle linee generali del programma.  

 Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di partenza, 
all’impegno e ai miglioramenti ottenuti. 

 

 

METODO E MEZZI 

 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo-funzionale: tutto il processo di 

apprendimento è stato impostato a partire da contesti e situazioni precisi che permettano l’utilizzo 

immediato di funzioni linguistiche nella loro globalità. 

            Le docenti hanno introdotto i dialoghi nuovi per coinvolgere gli alunni nei lavori a due o 

nei jeux de rôle. 

Gli studenti sono sempre stati parte attiva di ogni momento della lezione, sia dialogando 

con l’insegnante, sia simulando contesti o situazioni in cui singoli o gruppi di alunni devono 

comunicare tra loro. 

Si è dato spazio agli esercizi di espansione, in cui la lingua viene usta in modo libero, 

anche se controllato dal punto di vista strutturale e lessicale, per fini realmente comunicativi. 

Tutte le fasi di lavoro che implicano la comunicazione sono state condotte in lingua, 

mentre l’analisi delle strutture morfo-sintattiche e del lessico è stata fatta anche in italiano, dando 

rilievo ai termini e alle espressioni che presentano interferenze con la lingua materna. 

Attraverso la lettura e gli esercizi scritti si è passati alla fase della riflessione sulle strutture 

fondamentali della lingua francese e sulle novità lessicali e ortografiche. 

 

MODALITA’  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state  sistematiche e sono servite a controllare se gli obiettivi fissati in 

una determinata fase dell’unità didattica fossero stati raggiunti e a evidenziarne i progressi o i 

ritardi. In quest’ultimo caso, sono stati predisposti interventi di revisione per favorire 

l’acquisizione da parte di tutti di quanto progettato. 

La valutazione ha rappresentato  un elemento formativo del processo di apprendimento ed 

è servita anche a controllare l’adeguatezza del metodo agli obiettivi fissati, tenendo conto del 

livello generale della classe. 

Le verifiche sommative si sono basate 

 sulla comprensione e produzione orale (questions, dialogues) 

 sulla comprensione scritta ( documenti vari) 

 sulla produzione scritta (esercizi di completamento, à trous, à grilles, di trasformazione, per 
verificare il corretto apprendimento delle strutture linguistiche; lettere, riassunti, brevi 

relazioni, per valutare la creatività e il riutilizzo personale da parte di tutti gli alunni). 

Sono stati valutati: 

 comprensione di un messaggio orale e scritto 

 corretta strutturazione della frase 

 ricchezza lessicale, fluidità di espressione, pronuncia. 

 

Funzioni comunicative, lessico, grammatica, civiltà relative alla revisione delle unità 6, 7, 8 del 

primo volume e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del secondo volume del testo di lingua in adozione, 

approfondite con l’ausilio dell’insegnante  madrelingua Isabelle Couderc  : lexique , exercices d' 



écoute , intéraction  , dialogue , lecture de civilisation . Correzione degli esercizi del libro delle 

vacanze: Paris Plages. 

 

LIBRI DI TESTO    

   

Régine Boutégège       Eiffel en ligne 1 e 2                     Cideb 

G. Vietri                     Fiches de grammaire (3
e
 éd.)       Edisco  

 

 

Roma, 28-05- 2018.                                                  Prof.ssa Laura Lambertini 

                                                                                   

                                                                                  Prof.ssa Isabelle Couderc   

                                                                    

                           

                           PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

CLASSE II L                                                               ANNO SCOLASTICO 2017/18   

                                        REVISIONE Volume 1                
                                                                                                                       

BIENVENUE! COMMUNICATION LEXIQUE GRAMMAIRE CIVILISATION 

 

UNITÉ 6 

 

En voyage! 

Un voyage 

surprise 

Demander des 

renseignements sur 

les moyens de 

transport et répondre 

Acheter/réserver un 

billet 

Réserver un 

hébergement 

Demander et dire le 

temps qu’il faut 

Les moyens de 

transport 

À la gare 

À l’hotel 

La météo 

Le billet de train 

Le pronom y 

Les pronoms 

COD 

Les verbes 

impersonnels 

Les pronoms 

relatifs simples 

Les verbes 

pronominaux  

Les verbes  

sortir et prendre 

 

Phonétique: la 

nasale [έ] 

 

 

Bourgogne, mon 

amour! 

 

 

 

 

Regard sur… 

 la géographie 

 

UNITÉ 7 

 

Raconte! 

 

Visite au musée 

Raconter une journée 

Situer dans le temps 

Exprimer la 

fréquence d’une 

action 

Commander un repas 

et dire ses 

préférences 

 

Les actions 

quotidiennes 

Les parties de la 

journée 

Le menu 

Les lieux de la 

restauration 

Le repas de la 

journée 
Les matières 

scolaires et 

l’emploi du 

temps 

Les pronoms 

COI 

L’impératif des 

verbes 

pronominaux 

Le passé 

composé(1)  

Les adverbes de 

temps 
L’imparfait de 

l’indicatif 

Les verbes  

ouvrir et suivre  

 

Phonétique: le 

son[wa] 

La gastronomie 

française 

aujoud’hui 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Regard sur… 

La chimie 



 
UNITÉ 8 

 

Cadres de vie 

 

Bientôt le 

vacances! 

Décrire un animal 
Demander et dire où 

l’on habite 

Demander et donner 

des renseignements 

sur un logement 

Les animaux 
domestiques 

Les animaux de 

la ferme 

Les types 

d’habitation 

Les pièces et les 

meubles 

Le comparatif 
Les pronoms 

interrogatifs 

variables 

La forme 

interrogative-

négative 

Le futur simple 

Les verbes 

connaître, 

vendre, recevoir 

 

Phonétique: le 

son [ǝ] 

Les jeunes 
français et les 

vacances 

 

 

 

 

 

Regard sur…. 

L’architecture 

 

                     

 

                                                         Volume 2 

 
 

UNITÉ 0 

 

Révision. 

 

 

COMMUNICATIO

N 

 

 

LEXIQUE 

 

 

GRAMMAIRE 

 

 

CIVILISATIO

N 

 

UNITÉ 1 

 

On fait les 

magasins 

 

Quel look 

 

Établir le contact 

avec quelqu’un 

Dire ce qu’on veut 

acheter, demander et 

donner les 

renseignements 

nécessaires 

Proposer un article 

Solliciter et esprime 

un jugement 

La garde-robe 

basique 

Les accessoires 

Les imprimés, 

les matières, les 

dimension 

Les magasins 

L’accord du participe 

passé avec avoir 

Les pronoms groupés 

Le conditionnel 

présent 

Les pronoms 

démonstratifs 

Les verbes plaire et 

rire 

 

Phonétique: les sons 

[s], [z], [j], [ʃ] 

Être ou 

apparaître? 

 

 

 

 

Savoir-faire 

Lire une affiche 

publicitaire 

 

UNITÉ 2 

 

C’est grave, 

docteur? 

 

J’ai eu de la 

chance! 

 

S’informer et 

informer sur un 

accident 

Demander et dire 

comment cela s’est 

passé 

S’informer et 

informer sur les 

symptômes (1) 

S’informer et 

informer sur les 

symptômes (2) 

Demander au patient 

de faire quelque 

chose 

Demander et donner 

le diagnostic 

Exprimer 

Le corps humain 

(1) 

Les blessure 

Les soins 

Le corps humain 

(2) 

Les maladies 

comune 

Les remèdes 

 

L’emploi du passé 

composé et de 

l’imparfait 

Le plus-que-parfait 

La localisation 

temporelle 

Les pronoms 

démonstratifs neutres 

C’est / Il est 

Le verbe battre 

 

 

 

 

 

 

 

Phonétique: les sons 

Les jeunes 

Français et le 

permis de 

conduire 

 

 

Savoir-faire 

Bien réagir face 

à un accident 



l’inquiétude et 
rassurer 

Prescrire des soins 

[œ] et [ø] 

 

UNITÉ 3 

 

Il faut faire 

quelque 

chose! 

 

Une 

catastrophe 

naturelle 

 

Prendre, donner, 

garder la parole 

Solliciter une 

opinion 

Exprimer une 

opinion,proposer une 

solution 

Approuver ou 

désapprouver 

Rédiger un article 

sur un événement 

L’environnemen

t naturel 

Les différents 

types d’énergie 

La pollution et 

les polluants 

Préserver 

l’environnement 

Les catastrophes 

naturelles 

Les adjectifs et les 

pronoms indéfinis (1) 

Les pronoms 

possessifs 

Le participe prèsent et 

le girondif 

Les verbes d’opinion 

et déclaratifs 

Le verbe résoudre 

 

Phonétique: le son [k]  

La planète c’est 

nous! 

 

 

 

 

Savoir-faire 

Lire et 

interpreter 

ungrafique 

 

 

UNITÉ 4 

 

C’est 

inadmissible

! 

 

Il faut 

respecter la 

loi! 

 

Faire des reproches 

Exprimer 

l’exaspération 

S’excuser 

Accepter ou refuser 

les excuses 

Réclamer 

S’excuser de façon 

formelle 

Dégager sa 

responsabilità 

Proposer un 

arrangement 

Les 

comportaments 

et les rapports 

entre les persone 

Les réclamatins 

et les solutions 

La justice 

 

Le sujonctif présent 

L’emploi du sujonctif 

(1) 

La formation des 

adverbes en –ment 

Le conditionnel passé 

 

 

 

 

Phonétique:la lettre 

prononcée [a] 

Spécial 

élections 

 

 

 

 

 

Savoir-faire 

Bien se 

comporter sur 

internet 

 

UNITÉ 5 

 

Partage des 

rôles 

 

Et la parité, 

alors? 

 

Solliciter l’aide de 

quelqu’un 

Accepter et refuser 

d’aider 

Distribuer les rôles 

pour réaliser une 

tâche 

Exprimer un sohait 

Exprimer une 

supposition, une 

hypothèse 

Les tâches 

ménagères 

Les objets pour 

faire le ménage 

Les mots de la 

certitude 

Les mots de la 

possibilité 

L’hypothèse avec si 

L’hypothèse et la 

condition avec d’autres 

conjonctions ou 

locutions de 

subordination 

L’adjectif verbal 

Les adjectifs et les 

pronoms indéfinis (2) 

Les connecteurs 

logiques  

 

 

 

Phonétique: les sons 

[l] et [j] 

Les droits des 

femmes 

 

 

 

 

 

 

Savoir-faire 

Lire et costruire 

un schéma 

conceptuel 

 

UNITÉ 6 

 

Confidences 

 

Si tu as 

envie d’en 

parler… 

 

Solliciter des 

confidences, 

accepter et refiser de 

se confier 

Demander et donner 

un conseil 

Exprimer la 

déception, 

l’angoisse, la joie, le 

Les sentimnts 

(1) 

Les sentimnts 

(2) 

 

Les pronoms 

interrogatifs 

invariables 

Le futur antérieur 

La forme restrictive 

ne…que 

L’omission de l’article 

partitif 

L’expression de la 

L’union 

éuropéenne 

 

 

 

Savoir-faire 

Rédiger un CV 

éuropéen 



bonheur, la surprise, 
le remords, la honte 

cause 
La subodonné de 

temps 

Les propositions 

subordonnées 

d’oppositions et de 

concession 

Le verbe convaincre 

 

Phonétique:l’intonatio

n 

 

                                                     
                                                                                                                     

 

UNITÉ 7 

 

Pratiques 

culturelles 

 

 

 

 

Tu as aimé 

Présenter un film 

Présenter une pièce 

de théâtre 

Exprimer un 

jugement positif ou 

négatif 

Rédiger une fiche de 

lecture 

Le cinéma et le 

téâtre 

Les événements 

culturels 

Le superlatif 

relatif 

Le superlatif 

absolu 

L’emploi du 

subjonctif (2) 

La proposition 

subordonnée de 

conséquence 

Le passé simple 

La forme passive 

Le verbe 

conquérir 

 

 

La culture? C’est 

trop! 

 

 

 

 

Savoir-faire 

 

Télécharger en 

respectant la loi 

 

UNITÉ 8 

 

Projets d’avenir 

 

 

Dernière 

réunion 

Exprimer une 

intention, parler d’un 

projet 

Écrire une lettre de 

motivation 

 

Les études 

supérieures 

Le coût des 

études 

L’entrée dans le 

monde du 

travail 

Les signes de 

ponctuation 

Les pronoms 

relatifs composés 

Le discours 

indirect 

Le futur dans le 

passé 

L’interrogation 

indirecte 

La proposition 

subordonnée de 

but 

 

Vivre à Paris 

 

 

 

 

 

Savoir-faire 

 

Passer un 

entretien 

d’embauche 

 

  

Approfondimento di alcuni argomenti di grammatica sul libro in adozione Fiches de grammaire. 

 

Roma, lì 28-05-2018                                     Le insegnanti:  Laura Lambertini,  Isabelle Couderc                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO -  CLASSE 2L – PROF. MARTA CIARLETTI – 

A.S. 2017/18 

 

RIPASSO  

 Espressioni con i polinomi.  

 Equazioni lineari intere.  

 Prodotti notevoli: quadrato del binomio, somma di due termini per la loro differenza, cubo di un 
binomio, quadrato di un trinomio.  

 

POLINOMI 

 Scomposizione in fattori di polinomi: raccoglimento totale e parziale, trinomio speciale, 
scomposizione con prodotti notevoli (quadrato di un binomio, differenza di quadrati, cubo di un 
binomio).  

 MCD e mcm di polinomi.  

 Frazioni algebriche, proprietà invariantiva e semplificazioni, operazioni con le frazioni algebriche.  

 Equazioni fratte.  

 

DISEQUAZIONI LINEARI 

 Principi di equivalenza.  

 Disequazioni intere.  

 Sistemi di disequazioni.  

 Disequazioni fratte.  

 

SISTEMI LINEARI 

 Equazioni lineari in due incognite.  

 Sistemi e loro grado. Sistema determinato, indeterminato, impossibile.  

 Sistemi lineari in due incognite.  

 Metodi di risoluzione di un sistema: di sostituzione, del confronto, di riduzione, di Cramer.  

 Rappresentazione delle soluzioni di un sistema, anche con GeoGebra.  

 

PIANO CARTESIANO E RETTA 

 Punti e segmenti.  

 Distanza tra due punti, punto medio di un segmento.  

 Retta passante per l’origine, equazione generale della retta in forma implicita e esplicita.  

 Rette parallele e perpendicolari: relazione tra i coefficienti angolari.  

 Equazione della retta passante per un punto con un dato coefficiente angolare, della retta passante 
per due punti.  

 Distanza di un punto da una retta.  

 Rappresentazione della retta sul piano cartesiano, anche con GeoGebra.  

 

RADICALI 

 Numeri reali.  

 Definizione di radice ennesima, indice, radicando.  

 Condizioni di esistenza e studio del segno.  

 Proprietà invariantiva, semplificazione, riduzione allo stesso indice, confronto di radicali.  

 Moltiplicazione e divisione di radicali che hanno stesso indice o indice diverso.  

 Trasporto di un fattore dentro/fuori dal segno di radice.  

 Potenza e radice di un radicale.  

 Addizione e sottrazione di radicali.  

 Razionalizzazione: il denominatore è un radicale irriducibile o è una somma/differenza di due 
radicali quadratici.  



 Potenze con esponente razionale. Applicazione delle proprietà delle potenze a potenze con 
esponente razionale.  

 

GEOMETRIA EUCLIDEA PIANA 

 Equivalenza di superfici.  

 Equivalenza e area di parallelogrammi.  

 Equivalenza e area di triangoli e trapezi. Equivalenza tra triangolo e parallelogramma, tra trapezio e 
triangolo, tra poligono circoscritto a una circonferenza e triangolo.  

 Ripasso area di rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, rombo.  

 Teoremi di Euclide e di Pitagora. Triangoli rettangoli particolari (con angoli di 45˚ e con angoli di 30˚ 
e 60˚).  

 Teorema di Talete.  

 Triangoli simili e criteri di similitudine.  

 

STATISTICA 

 Indagine statistica: unità statistiche e popolazione, frequenza, frequenza relativa, serie statistica e 
in particolare la serie storica, seriazione statistica.  

 Rappresentazione dei dati: grafico cartesiano, grafico a barre, istogramma, areogramma, 
ideogramma, cartogramma.  

 Media, mediana, moda. Indici di variabilità: campo di variazione, scarti dalla media aritmetica, 
scarto semplice medio, deviazione standard.  

 Analisi statistica su un foglio di calcolo.  

 

INFORMATICA (cenni) 

 Lavorare su un foglio elettronico, su un documento di testo, su uno strumento per le presentazioni.  

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO  

“EUGENIO MONTALE” 

Programma dell'Insegnamento della Religione cattolica. Prof. Alessandra Plos 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

Obiettivi minimi 

1. Saper descrivere la dimensione religiosa contenuta nelle domande di senso 

2. Conoscere le teorie religiose circa l’aldilà 

3. Comprendere Il valore della vita umana. 

 

Contenuti 

La dimensione spirituale dell’uomo, le domande di senso 

 

Gli interrogativi su chi sono 

 Chi sono io? 

 Valori e ferite 

 La mia persona è un dono e una chiamata 

 Visione del cartone animato “Ribelle” 
 

Gli interrogativi sulla vita 

 Quale senso ha la vita? 

 Amare è la risposta 

 

Gli interrogativi su Dio 

 Esiste Dio 

 L’esperienza dell’uomo credente 

 Visione del cartone animato “Ortone e il mondo dei Chi” 

 

Gli interrogativi sulla morte 

 Morte l’esperienza umana che ci accomuna 

 Cosa c’è dopo? Le risposte delle religioni 
 

La sessualità umana secondo il personalismo cristiano 

 Giovani e sessualità 

 La visione cattolica della sessualità 

 Alcune tematiche di etica sessuale 
 

 

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 

 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  

Alla fine di ogni periodo questionario o lavoro scritto. 

 

 

 



Liceo Ginnasio Eugenio Montale - a.s. 2017/2018, classe II L - Linguistico 

GEOSTORIA - docente Prof.ssa Laura Turconi  

Programma svolto 

Roma città aperta e il diritto d’asilo. Il sistema delle magistrature repubblicane romane (consolato, 

questura, pretura, censura, dittatura). I comizi curiati e i comizi centuriati. Il senato. 

Patrizi e plebei e l’istituto della clientela. Le conquiste della plebe e le nuove istituzioni (i tribuni 

della plebe, i concilia plebis e i plebisciti, gli edili). La legge delle XII tavole. La giustizia. Gli dei 

dei Romani: i collegi sacerdotali dei pontefici, feziali, arvali, salii. La famiglia romana. 

L’Italia nelle mani di Roma; le guerre contro la Lega latina (con la leggenda dei Dioscuri al Lago 

Regillo), i Volsci, Veio, i Celti. I Galli, loro distribuzione geografica, il sacco di Roma del 390 e la 

connessa leggenda di Brenno. L’organizzazione dell’esercito romano, la struttura di un vallum. Le 

guerre sannitiche. La guerra tarantina. Livio Andronico primo poeta della letteratura latina. 

L’organizzazione del territorio romano (colonie e municipi). 

Lo scontro con Cartagine. La prima guerra punica; le guerre contro Illiri e Galli; la guerra 

annibalica. Le guerre di conquista dell’Oriente e la terza guerra punica. 

Le province romane intorno al 133 a.C. e il loro (mal)governo: i compiti dei governatori, i 

pubblicani, la nascita dell’ordine equestre.  La trasformazione dell’ambiente nella Pianura Padana e 

la centuriazione, la “gromma” e il lavoro dell’agrimensore. Trasformazioni sociali e culturali 

dovute all’influenza della cultura ellenistica. Il circolo degli Scipioni. La filosofia dello stoicismo e 

l’ideologia dell’imperialismo romano. 

La questione agraria (mappa concettuale fornita dall’insegnante). I tentativi di riforma di Tiberio e 

Caio Gracco. Formazione dei partiti degli optimates e dei populares. 

Gaio Mario homo novus. La guerra giugurtina; le battaglie contro i Cimbri e i Teutoni, la riforma 

dell’esercito. Inizia l’epoca dei “signori della guerra” 

La guerra civile tra Mario e Silla. La guerra mitridatica. La guerra sociale. Le riforme sillane. 

Lo smantellamento della costituzione sillana. Pompeo e la guerra contro Sertorio e i pirati.  Crasso e 

la guerra servile. Approfondimento sui gladiatori e Spartaco. 

Le imprese di Pompeo in Oriente. Cicerone e la congiura di Catilina (approfondita attraverso un 

video-fumetto). 

Il primo triumvirato. Cesare conquista la Gallia. Lettura ed analisi a piacere di un fumetto di 

Asterix.  Caratteristiche della cultura dei Celti. La guerra civile tra Cesare e Pompeo. La dittatura di 

Cesare e le idi di marzo. 

Lo scontro tra Marco Antonio e Ottaviano. 

Il principato augusteo: i titoli di Augusto; illustrazione dell’Augusto di prima Porta. La riforma 

amministrativa, finanziaria e militare; la politica estera; cultura, religione e società nell’età 

augustea. L’ara pacis. Approfondimento sulla disfatta di Teotoburgo (documentario di Alberto 

Angela). Virgilio, la IV  bucolica e la sua fama di profeta nell’interpretazione cristiana. L’Eneide 

poema encomiastico. 

La dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. La testimonianza di Tacito 

sull’incendio di Roma del 64 d.C. e la prima persecuzione dei cristiani. 

Il cristianesimo primitivo. Approfondimento sulle fonti: Atti 17, 16-34, il discorso di Paolo 

all’Areopago di Atene; 1 Cor 13, l’inno alla carità. Ragioni del successo del proselitismo cristiano e 

ragioni delle persecuzioni (fotocopie). Il culto e l’organizzazione ecclesiastica (fotocopie). Gli atti 

dei martiri e le passioni come genere letterario (lettura di brani dagli Atti dei Martiri Scillitani e 

dalla Passione di Perpetua e Felicita). 

L’anno dei quattro imperatori e l’avvento al potere di Vespasiano. La dinastia flavia. Tito e 

Domiziano. 

Nerva e l’adozione dell’ optimus princeps Traiano. La colonna Traiana (documentario di Alberto 

Angela). L’epistola di Plinio sui cristiani di Bitinia e il rescritto di Traiano. Aspetti della cultura del 

I-II sec: Tacito. 

Il principato adottivo e gli Antonini: Adriano; Antonino Pio; Marco Aurelio e Lucio Vero; 

Commodo. Visione della riduzione teatrale de “Le memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar 

con Albertazzi. 



Il sincretismo religioso. Il mitraismo. Economia e società nel II d.C. L’Europa al di là del limes 

La dinastia dei Severi e il passaggio al dominatus. L’anarchia militare del III sec. D.C. 

Diocleziano 

Costantino e la svolta in senso cristiano dell’impero 

Giuliano l’Apostata. I Goti e la battaglia di Adrianopoli (approfondita attraverso il video della 

lezione universitaria di Alessandro Barbero) 

Teodosio. La figura di Ambrogio di Milano (fotocopie) e di Agostino d’Ippona (visione della 

fiction tv con Alessandro Preziosi affidata agli studenti)  

I barbari: invasori o immigrati? Incontro e scontro di popoli e culture: dalle migrazioni ai regni 

romano barbarici (V – VIII sec d.C.): Visigoti, Vandali, Franchi, Burgundi, Unni, Angli, Sassoni, 

Ostrogoti (in particolare il regno di Teoderico) 

Esordio e sviluppo del monachesimo (ricerche su Bendetto da Norcia, Patrizio d’Irlanda, 

Colombano) 

Giustiniano 

I Longobardi e il ”voltafaccia del papato”. 

Maometto e l’Islam 

Geografia dei diritti umani: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; le organizzazioni 

non governative.  Elementi di geografia fisica del Mediterraneo. 

Lezioni di educazione civica sulla figura di Aldo Moro. Discussione sulle interviste a Sami 

Modiano ed Edith Bruck (in occasione del giorno della Memoria). 

 

Attività para/extracurriculari 
Tre uscite didattiche con le visite guidate del Foro Romano, del Palatino, del Colosseo, dei Fori 

Imperiali, del quartiere di Testaccio sulle tracce de La storia di Elsa Morante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2017-2018 CLASSE 2L 

 

RELAZIONE FINALE: prof.ssa Peschillo Raffaella  

 

DISCIPLINA: ITALIANO La classe 2 L è composta da 21alunni tutti provenienti dalla precedente 

prima dello scorso anno ad eccezione di un’ alunna che si è integrata perfettamente con tutta la 

classe. I livelli di partenza degli alunni, esclusi pochi, sono stati sufficienti in italiano, tenuto conto 

che la maggior parte della classe ha incontrato maggiori difficoltà per la complessità del programma 

del 2° biennio e che dovrà ancora sviluppare un metodo di studio più consono ed adeguato in 

previsione del triennio. Per quanto riguarda la disciplina dell’italiano emerge che, in generale, gli 

alunni riescono ad individuare con sufficiente consapevolezza le funzioni logiche all’interno della 

frase semplice; sono in grado di parafrasare un testo poetico di medio livello, ma manifestano 

ancora delle incertezze nella definizione e nel riconoscimento di alcune figure retoriche nell’analisi 

testuale, nonostante il testo poetico sia stato affrontato maggiormente rispetto allo studio dei 

Promessi sposi o del testo teatrale. Sono state effettuate tre verifiche orali e tre prove scritte nel 

secondo quadrimestre, oltre alle prove di recupero intermedie degli alunni che non hanno avuto 

votazioni sufficienti ed alle prove comuni a tutto il biennio Sotto il profilo comportamentale il 

gruppo classe dimostra di aver raggiunto un buon livello di socializzazione e adeguate capacità di 

collaborazione, sebbene l’eccessiva esuberanza e vivacità abbiano impedito lo svolgimento della 

lezione.  

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO                                         DOCENTE: prof.ssa Peschillo Raffaella  

 

CARATTERISTICHE DEL TESTO POETICO:  

- analisi lessicale e dei campi semantici, scansione metrica del verso (il ritmo, l’enjambement, la 

rima, gli accenti, la cesura)  

- figure retoriche del significato, dell’ordine, del suono. La parafrasi.  

 

AUTORI  

Breve introduzione al Simbolismo ed al Decadentismo  

BAUDELAIRE “Corrispondenze”  

PASCOLI: vita - opere (in particolare “Myricae”) pensiero. Analisi: “Novembre”, “Il lampo”, “Il 

tuono”, “X agosto”, “Nebbia”, “La mia sera”,.  

Breve introduzione all’Ermetismo  

G. UNGARETTI: vita, opere, pensiero (in particolare “L’allegria”). Analisi: “Veglia”, 

“Commiato”, “Il porto sepolto”, “La madre”, da “Sentimento nel tempo”  

EUGENIO MONTALE: vita, opere, pensiero (in particolare “Ossi di Seppia”). Analisi: 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Forse un mattino andando”, “Felicità raggiunta”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”. “Da Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.  

UMBERTO SABA vita, opere (in particolare “Il Canzoniere), pensiero Analisi: “Amai”, “Città 

vecchia”, “Ulisse”, “Trieste”  

PROMESSI SPOSI ALESSANDRO MANZONI: profilo biografico, poetica. Lettura integrale e 

commento da capitolo I a XIV. Lettura integrale e commento dei capitoli XX, XXI, XXII, XXIII, 

Lettura integrale dei capitoli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI.  

 

GRAMMATICA: il periodo e la proposizione.  

I rapporti di subordinazione e coordinazione.  

Le proposizioni dipendenti principali  

Proposizioni oggettive e soggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, temporali, 

concessive, consecutive  

 



LETTURE EXTRA SCOLASTICHE: “Lettera ad un bambino mai nato” di Oriana Fallaci; “Il 

diario di Anna Frank”; “Ladra di Libri” di Markus Zusak; “Il giovane Holden” di Salinger; “Il 

ritratto di Dorian Gray”, di O. Wilde; “Il fantasma di Canterville”, di O. Wilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE                          

 

DOCENTE: prof.ssa Peschillo Raffaella                                        DISCIPLINA:        LATINO  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI  

 

CONOSCENZE -Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina in programma (vedi i 

contenuti disciplinari) -Conoscere un congruo numero di vocaboli fondamentali della lingua latina -

Conoscere fatti fondamentali, usi ed evoluzione della civiltà latina nei suoi tratti essenziali  

 

COMPETENZE  

-Saper impostare la traduzione dal latino seguendo un metodo razionale.  

-Saper utilizzare correttamente il dizionario.  

-Saper tradurre testi che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate.  

-Saper comprendere ed usare un congruo numero di vocaboli di base  

-Saper illustrare, su richiesta, le procedure di analisi adottate per arrivare ad una corretta traduzione, 

sia dal latino che dall'italiano.  

 

CAPACITÀ  

-Saper riflettere sulla lingua di testi semplici facendo analisi logica e del periodo  

-Aver sviluppato curiosità nei confronti di questioni relative all’evoluzione della lingua, 

all’etimologia delle parole italiane e -in alcuni casi- alle testimonianze paleografiche latine  

-Conoscere la struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un efficace approccio 

anche alle altre lingue.  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE  

- prove scritte di traduzione a quadrimestre  

- Almeno una o più interrogazioni sommative orali a quadrimestre per ogni studente, sugli 

argomenti svolti. In aggiunta, interrogazioni formative da posto, il cui esito è andato ad integrare il 

voto dell’interrogazione sommativa.  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO RECUPERO IN 

ITINERE EVENTUALI OSSERVAZIONI SU MATERIALI E STRUMENTI  

Fatto salvo l’uso fondamentale dei libri di testo in adozione come strumento privilegiato per lo 

studio e l’esercizio, altrettanto importante è stato considerato, per l’integrazione o la sintesi di 

quanto riportato sui testi, la stesura, l’organizzazione e l’utilizzazione degli appunti dalle lezioni. In 

alcuni casi si è provveduto anche alla distribuzione di fotocopie per l’approfondimento.  

 

RACCORDI PLURIDISCIPLINARI, APPROFONDIMENTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

EFFETTUATE  

- Approfondimento e confronto con la grammatica della lingua italiana e, quando possibile, anche 

con la grammatica di altre lingue note agli studenti.  

- Approfondimento continuo anche del rapporto tra i brani tradotti e i contesti storici di riferimento. 

- Integrazione di analisi logica e, soprattutto, analisi del periodo in lingua italiana 

 

PROGRAMMA DI LATINO                                            DOCENTE: prof.ssa Peschillo Raffaella  

 

MORFOLOGIA 

Ripasso 3° declinazione  

Gli aggettivi della II classe  

4° e 5° declinazione  

 

PRONOMI  



Pronomi personali e riflessivi  

Pronomi ed aggettivi determinativi  

Pronomi relativi  

 

COMPLEMENTI di argomento, qualità, materia, mezzo o strumento, modo, compagnia ed unione, 

fine interesse, doppio dativo, limitazione, causa, causa efficiente e d’agente, luogo, tempo, 

predicativo oggetto e soggetto.  

 

VERBO: tutto indicativo, infinito presente, imperativo delle 4 coniugazioni attive e passive e dei 

verbi in - io I composti di sum (tutto indicativo, imperativo ed infinito presente)  

Participio presente, perfetto dei verbi attivi  

Participio futuro e coniugazione perifrastica attiva  

Supino attivo e passivo  

 

SINTASSI: proposizioni temporali con l’indicativo, causali con indicativo, i valori del participio 

(sostantivato, attributivo, predicativo, congiunto)  

Proposizione finale con il supino ed il participio futuro, ablativo assoluto la proposizione relativa 

con l’indicativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE” 

PROGRAMMA FINALE LINGUA SPAGNOLA  
classe 2L 

anno scolastico 2017/2018 
 
 

DOCENTE Prof.ssa María Ascensión Rubín Pacheco 
 
 

Obiettivi 
Livello di partenza: A2.1.  
Livello finale: A2.2.  
L’alunno conosce le competenze acquisite nel livello A1 e, inoltre, è in grado di comprendere frasi, 

anche articolate, su diversi argomenti; comunicare in maniera semplice ma efficace sugli stessi; 
raccontare e descrivere il proprio vissuto ed il proprio ambiente; riassumere o preparare un testo 
semplice. 
  
Il docente ha ottenuto i seguenti obiettivi educativi:  
- formazione umana, sociale e culturale mediante l’approccio funzionale-comunicativo;   
- interesse e curiosità culturale verso realtà diverse dalle nostre e osservazione di come la lingua 
recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità che la usa;   
- conoscenza e confronto con i diversi modi di organizzare la realtà propri di altri sistemi 

linguistici; 

 

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della 

sufficienza (livello A2/B1) : 

 

Conoscenze:  
 conoscenza degli obiettivi minimi dell’anno precedente;


 forma e uso dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): 

Pretérito Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto, Imperativo afirmativo tú - usted;
 uso contrastivo dei tempi passati;
 uso delle principali perifrasi dell’infinito e del gerundio;
 lessico basico relazionato con le funzioni linguistiche studiate.
 principali aspetti e tradizioni della cultura spagnola e/o ispanoamericana.

 

Competenze:  
 scrivere un testo semplice senza commettere gravi errori ortografici e grammaticali;
 comprendere un testo orale o scritto cogliendone i particolari;
 raggiungere una conoscenza lessicale e linguistica tale da esporre la propria opinione



su semplici argomenti di attualità;  
 ripetere, il più possibile con parole proprie, semplici testi di civiltà.

 

Strumenti  
Libro di testo: Ramos, Catalina et al., Todo el mundo habla español,2, ed. Deagostini. 
Quadri sinottici estratti dal libro di Torricone Laura et al., Eso es. Gramática de lengua española. 

 

Metodologia  
Le lezioni si sono svolte in lingua spagnola con l’ausilio della lingua italiana per le spiegazioni 
grammaticali. Si `seguita l’articolazione delle unità del libro di testo alternandolo con pratiche 
guidate di conversazione secondo un approccio comunicativo di tipo funzionale- situazionale.  
Gli alunni hanno lavorato in attività singole, di gruppo e a copie mettendo in atto le strategie 
linguistiche orali e scritte. 

 

Verifiche  
Si è effettuata una verifica scritta e una orale per il trimestre; tre scritte e tre orali per il pentamestre. 
Le prove scritte hanno avuto un’impostazione pratica bassata sugli esercizi da applicare le regole 
grammaticali e una piccola composizione personale sulle situazioni comunicative studiate. 
In queste prove si è valutato:   
• Uso corretto ed articolato del codice linguistico (competenza lessicale, correttezza ortografica, 
conoscenza strutture grammaticali, conoscenza sintassi).  
• Competenza comunicativa. 

• Organizzazione dei contenuti. 

• Fluidità linguistica. 

• Conoscenza dei contenuti. 
 
 

Contenuti: strutture grammaticali 
• Ripasso programma primo anno. 

• Imperativo afirmativo.  
• Morfologia presente subjuntivo.  
• Imperativo negativo. 

• Perifrasi verbali: ir a + infinitivo, pensar + inf., hay que + inf., tener que + inf. 

• Futuro regolare. Espressioni di futuro. 

• Condizionale; 

• Congiuntivo presente: verbi regolari e verbi irregolari 

• Contrasto pedir / preguntar, traer / llevar; 
• Contrasto ser / estar; Hay / había  

• Contrasto por/para; 

• Relazioni temporali: passato/presente. Hace, desde, desde hace, desde que.  

• Perifrasi estar+ gerundio. 

• Relativi: que, cual/cuales, quien/quienes, cuyo-a, cuyos-as.



 

Contenuti lessicali:  
Escuela; Asignaturas; Ropa; Comida; Vacaciones; Tiempo atmosfàerico; Partes del cuerpo; la Casa; 
el Deporte; las Tiendas; las Profesiones; Rutina diaria; la Moda; la Tecnología; Tareas domésticas; 
Tiempo libre. 

 
Roma, 6 Giugno 2018                         PROF.SSA MARIA ASCENSION  RUBIN PACHECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO G. “E.MONTALE”                                                             ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 
                                                            PROGRAMMA   SVOLTO 
 

 

DOCENTE  Prof. Gramegna Franca   MATERIA 

 Scienze motorie e sportive 
 

CLASSE  II  SEZIONE  L INDIRIZZO Linguistico 

 

OBIETTIVO 

 Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive mirata al benessere psico fisico. 

CONOSCENZE 

 Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

 Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una corretta ed 

efficace attività di movimento ed un sano stile di vita 

CAPACITA’ 

 Saper eseguire le condotte motorie di base 

 Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico - sportive 

 Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel rispetto di sé, degli altri, delle cose. 

COMPETENZE 

 Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto del proprio corpo e 

della propria persona 

 Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici 

MEZZI 

 Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici  

 Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione 

 

CONTENUTI 

 Ginnastica generale di base, ginnastica posturale, es coordinazione generale    

 Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative     

 Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche       

 Stretching 

 Potenziamento generale e settoriale         

 Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi disponibili (funicella, quadro svedese)    

 Giochi di squadra pre-sportivi e tecnica  di base della pallavolo       

 Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio     

 Spiegazioni teoriche collegate con ciascuna attività svolta  

 Partecipazione al torneo scolastico interno di pallavolo     

SPAZI  

 Palestra  o campo polivalente esterno 

 Aula 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Qualità della partecipazione  

 Continuità nell’impegno 

 Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza 

STRUMENTI 

 Prove pratiche relative agli argomenti e attività pratiche svolte 

 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni 

 

 

                  
 

 

 


