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Libro di testo adottato:   Ben Wetz  LANGUAGE FOR LIFE A2  Oxford 
 

 

Unità 

 

Titolo 

 

Contenuti grammaticali 

e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 
 
 
0 

 
 
 

Build-up 

 

Pronomi personali soggetto e 
complemento 

There is / there are 

Aggettivi possessivi 
Sintassi della frase 

Verbi: to be, 
to   have got, 
Pronomi interrogative 
Articolo indeterminativo: a/an  
Possessive case 
 

Formulare domande. 
Chiedere e dare informazioni 
personali. 
Parlare di nazionalità. 
Identificare le informazioni 
chiave in un testo. 
Regole ortografiche. 
Parlare di ciò che si possiede. 

 
 
 
1 

 
 
 

Days in 
our lives 

Present Simple: positive and negative 
forms 
Present simple: questions and short 
answers 
Adverbs of frequency. 
Prepositions of times: at, in, on  
Verbi to like / dislike / enjoy … + ing 
 

Parlare della propria famiglia. 
Scambiare informazioni 
personali. 
Chiedere e dire che ore sono. 
Parlare e scambiare 
informazioni su abitudini e 
attività del tempo libero. 
Descrivere ed esprimere attività 
preferite, ciò che si ama o non 
si ama. 
 

 
 
2 

 
 

World of 
learning 

Present continuous: positive/negative 
forms 
Present continuous: questions and short 
answers. 
Present simple vs Present continuous 
 

Descrivere e parlare di ciò che 
sta succedendo. 
Mettere a confronto azioni di 
routine con azioni in corso di 
svolgimento. 
Fare proposte. 
Regole ortografiche. 
Parlare di scuola. 
 

 
3 

Stay 
healthy 

Countable and Uncountable nouns. 
Some/Any 
Much/many 
A lot of/ Lots of 

Parlare di cibo e bevande. 
Parlare di quantità. 
 

 
4 

 
Big cities 

Imperative: positive and negative form. 
Preposizioni di stato in luogo: in, at, on 
Preposizioni di movimento 

Descrivere luoghi e cose 
Chiedere e dare indicazioni 



 
Unità 

 
Titolo 

 

Contenuti grammaticali 
e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 
5 

 
Do I look 

OK? 

Past simple tense 

Forme ed uso del passato semplice del 
verbo to be. Past time expressions  

There was/were, prepositions of place. 
Forme ed uso del Past simple tense, 
regular verbs 
 

Parlare e descrivere eventi 
passati 
 

6 Achieve Can / Could Parlare e descrivere abilità e 
possibilità 
 

 
7 

Going 
away 

Present continuous: planned future Parlare di azioni future 
pianificate 
 

 
Roma, 03.06.2019 
 

 

 

           Il docente:                           Gli alunni: 
 

 ______________________     _________________________ 

     Prof.ssa Paola Nanni 
                  _________________________ 
 
                  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 







PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe I As 

 

 

Insiemi numerici Operazioni nell’ insieme N-Espressioni aritmetiche-Criteri di divisibilità _Massimo 

comune divisore-Minimo comune multiplo-Numeri Razionali-Frazioni-Proprietà. Frazioni 

equivalenti.                Frazioni decimali. Sistemi di numerazione. Numeri relativi-Operazioni con i 

numeri relativi. Elevamento a potenza di un numero relativo. Proprietà delle potenze. Potenze con 

esponente negativo 

 

Calcolo letterale Monomi- Definizione-Monomi simili-Operazioni con i monomi. 

Polinomi-Grado di un polinomio-Operazioni con i polinomi. Prodotto di un polinomio per un 

monomio. Prodotti di polinomi-Prodotti notevoli: prodotto della somma di 2 monomi per la loro 

differenza Quadrato di un binomio-Quadrato di un trinomio-Divisione di un polinomio per un 

monomio. 

 

Equazioni lineari _principi di equivalenza. Regola del trasporto-Soluzione di un’equazione lineare. 

Equazioni indeterminate e impossibili 

 

Elementi di statistica –elaborazione e rappresentazione di dati statistici.Media aritmetica  

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                             IL Professore 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE 1 AS 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli alunni hanno raggiunto le seguenti CONOSCENZE e COMPETENZE 
Conoscere i miscugli omogenei ed i miscugli eterogenei. Conoscere diversi sistemi di 
separazione dei miscugli. Conoscere le sostanze pure: composti ed elementi, allo stato 
atomico, molecolare, ionico, metallico. Sapere distinguere nella Tavola Periodica i metalli 
e i non metalli, gli elementi nobili. Conoscere il significato di numero atomico e in base alla 
posizione degli elementi nella tavola periodica, sapere quanti elettroni hanno nello strato 
più esterno e saperne prevedere il comportamento. Sapere cosa si intende per reazione 
chimica. Conoscere la Legge di Proust “Legge delle proporzioni definite” e sapere 
calcolare, nei composti, il rapporto tra le masse degli elementi coinvolti. Conoscere il concetto di 
sostanza pura e le proprietà specifiche più importanti delle sostanze pure, come temperatura di 
fusione, di ebollizione, densità (passaggi di stato). Conoscere la densità di diverse 
sostanze allo stato solido, liquido, gassoso. 
Conoscere la struttura interna della Terra, conoscere la definizione di minerale, conoscere 
le principali proprietà fisiche dei minerali, conoscere i principali minerali silicatici e 
carbonatici. Conoscere la classificazione delle rocce in base all’origine (rocce 
magmatiche, rocce sedimentarie e rocce metamorfiche). 
Comprendere il ciclo delle rocce e la dinamicità della litosfera (placche convergenti, 
divergenti, trascorrenti). Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni 
orogenetici. Sapere riconoscere le rocce in base a delle caratteristiche specifiche. 
Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni nell’evoluzione del paesaggio, il ciclo 
delle rocce. Conoscere la distribuzione dei vulcani, dei fenomeni sismici e saperli 
collegare alla tettonica delle placche. Conoscere i vari tipi di vulcani e di vulcanismo, i tipi 
di magma. Conoscere i fenomeni sismici e le onde sismiche. 
Conoscere e sapere interpretare l’asse di rotazione terrestre, i quattro punti cardinali 
osservando il sole o la stella polare. Comprendere il significato di equatore, emisfero 
boreale, emisfero australe. Comprendere la forma della Terra. Conoscere il reticolo 
geografico (paralleli e meridiani). Sapere interpretare e sapere come si misura la latitudine 
e la longitudine di un punto. Conoscere i paralleli più importanti. Conoscere i pianeti del 
Sistema Solare e i corpi minori. Conoscere e sapere interpretare le tre leggi di Keplero e la 
legge di Gravitazione Universale. Conoscere la Luna e le fasi lunari. Conoscere il moto di 
rotazione terrestre e l’alternarsi del dì e della notte. Comprendere i fusi orari. Sapere 
descrivere il moto di rivoluzione della Terra in rapporto all’alternarsi delle stagioni. 
Conoscere le stelle, l’evoluzione delle stelle e la temperatura in base al colore; le galassie. 
Conoscere la composizione e la struttura dell’atmosfera. Sapere descrivere il ciclo dell’acqua.  
 
ABILITA’ 
- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni con l’ausilio di strumenti digitali 



Realizzazione elaborati e ricerche 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte, strutturate e semi strutturate. Sono state eseguite da quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto 
1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 
 
 
Roma, 05/06/2019 
 
                                      Firma degli studenti 
                                                                                                         Prof. Vincenzo Lizzio	
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2018/19 
 

Classe  IAS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  
utilizzato/i 

- Libro esercizi : Juntos A,  Ed Zanichelli    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Salutare/congedarsi / Chiedere e dare informazione personale/Chiedere e dire la data –  
Posizione Geografica della Spagna confini : le Comunità Autonome e capitali 
Grammatica  
Alfabeto e Sillabazione  
Fraseologia usata in classe 
I pronomi personali 
gli articoli determinativi- indeterminativi 
Genere e numero / dei nomi e aggettivi   
Formazione del  femminile, Formazione del  plurale  
Gli interrogativi  
Verbi  regolari in AR, ER, IR e i verbi  pronominali (llamarse) ,  tener, ser, 
i numeri da 1   a 100    numeri ordinali  
Lessico 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno, le parti del giorno 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

2. 

 

Funzioni 
Presentare e presentarsi  

Chiedere informazioni personali 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

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


 

 

Descrivere persone 

Parlare di gusti e preferenze 

Esprimere accordo e disaccordo 

Grammatica  
Pronomi personali soggetto 

Verbo tener 

Verbi pronominali (gustar, parecer preferir), también, tampoco e pronomi complemento 
I possessivi e i dimostrativi 

Lessico  
La famiglia e lo stato civile, Gli animali, Il tempo libero, Descrizione del carattere e dell’aspetto 

fisico 
Cultura.  
Musica e strumenti  musicali della Spagna e dell’America Latina 
 

3. 

 

 

Funzioni 
Descrivere persone – esprimere stati d’animo e fisici 
Grammatica: 
Verbi irregolari in zc; g→J; decir, venir / decir/   
uso de ir /venir – traer/llevar – ser/estar  
Lessico  
I colori, Le parti del corpo, L’aspetto fisico, il carattere, Lo stato fisico e lo stato d’animo 
Cultura 
Il tempo libero 

Il mio ragazzo/a ideale 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Descrivere un ambiente 

Situare un aggetto 

Chiedere e dare indicazioni 
Grammatica:  
Locuzioni di luogo e tempo 

Hay/ está/ están, Uso di ser/ estar, Verbo dar e verbi irregolari in er e ir, Verbi llevar/traer 
Preposizioni a/en 
Lessico:   
La casa, i mobili, Azioni abituali in casa, Aggettivi per descrivere un ambiente 

Avverbi di luogo 
Numeri a partire da 100, I numeri ordinali 

Cultura 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Gli alloggi: le costruzioni italiane e la stanza blu di Picasso 

5. 

 

 

Funzioni 
Chiedere e dire l’ora 

Prendere un appuntamento e invitare  

Ordinare delle azioni 

Parlare di ciò che si fa con frequenza  

Esprimere azioni in sviluppo e abituali 
Grammatica   

L’uso dell’articolo 

I verbi irregolari con dittongo e:ie, I verbi irregolari con dittongo o:ue, I verbi irregolari con 

alternanza vocalica e:i 

Estar + gerundio e Gerundio regolare e irregolare 
Lessico 
Il mondo della scuola: le materie scolastiche  

Azioni abituali, Le faccende domestiche, Gli sport 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 
L’orario, Esprimere la frequenza e parlare della routine 
Grammatica   
Presente indicativo irregolare 
La preposizione da 
Lessico 
Le azioni abituali e il tempo libero 
Cultura 
Gli orari degli italiani, Il sistema educativo spagnolo 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  

7. 

 

 

Funzioni 
Esprimere augurio  

Chiedere e dire la data 

Esprimere idee e piani 

Chiedere e dare indicazioni 
Grammatica   
Ir/venir, Pensar, ir a + infinito. Otro/más e Por/para 
Lessico 
Le stagioni La città, I luoghi della città, I negozi 

Cultura 
Bilbao 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

Gli alunni                                                  Il docente        Isabella Petrillo                           



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE 

CLASSE I AS 

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Festuccia Barbara 

 

MODULO I Introduzione alle scienze umane: che cosa sono e perché studiarle 

differenza tra scienze naturali e scienze umane 

-  differenza tra scienze naturali e scienze umane, cosa sono e cosa studiano le 

Scienze Umane, differenze tra patologie fisiche e patologie psichiche (diagnosi, 

sintomi), le Scienze Umane e l'oggetto di studio (psicologia) 

- il mito di Narciso e la patologia del narcisista, i meccanismi di difesa dell'Io: la 

razionalizzazione, la favola di Fedro "La volpe e l'uva" e la spiegazione della 

psicoanalisi. 

MODULO II La metodologia della ricerca 

- gli scopi della ricerca, il gruppo di controllo e  il gruppo sperimentale, i campi 

della psicologia. 

MODULO III I processi cognitivi e il loro funzionamento 

- la percezione secondo il senso comune, la percezione (figura-sfondo), la 

psicologia della Gestalt, i principi gestaltici di raggruppamento (la legge della 

somiglianza, del destino comune e della chiusura, la legge della pregnanza e 

della direzione, gli errori percettivi e le illusioni ottiche. 

- la memoria: la registrazione, l’acquisizione, l’immagazzinamento e il recupero, 

test sulla memoria visiva e uditiva, le caratteristiche della memoria sensoriale 

iconica e ecoica, i diversi tipi di memoria (a breve termine, procedurale, 

episodica, semantica, autobiografica), l’oblio, la rievocazione e il recupero, le 

patologie della memoria. 

- L’intelligenza: definizione di intelligenza, un equilibrio tra posizioni innatiste e 

posizioni ambientaliste, etimologia di intelligenza, l'intelligenza potenziale e 

l'intelligenza reale, la scala di Binet-Simon, test delle intelligenze multiple di 

Gardner, intelligenza linguistica, logico-matematica, musicale, spaziale, 

corporeo-cinestetica, interpersonale, intrapersonale. 

- Le emozioni: l'intelligenza emotiva secondo Goleman, le due menti, le emozioni 

primarie (Ekman), i pensieri, le emozioni e i comportamenti, l'intelligenza 

emotiva e la gestione della collera, la gestione delle emozioni (paura, rabbia), 

l'escalation della collera e dell'ira, due possibili modalità di intervento, la 



playlist delle emozioni, le emozioni primarie e le espressioni del volto, le diverse 

intensità delle emozioni di gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa. 

Approfondimenti: visione di due episodi di “Io sono innocente”, analisi del film 

“Inside out”. 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO:  “SCIENZE UMANE: Psicologia e 

metodologia della ricerca per gli studi 

economico-sociali” Luigi D’Isa, Franca 

Foschini Ed. Hoepli 

 

Roma 07/06/2019 
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