
                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 2CS    a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  
Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  
 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- Il logo come metafora della vita:  sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato”  

- Il senso della vita: il centro dell’esistenza umana 

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- IRC: significato e finalità  

 

2. Area biblico-teologica: 

 

- La Bibbia: composizione e suddivisione  

- Differenza tra Antico e Nuovo Testamento 

- Il concetto ebraico di "tov me'od" e la perfezione della creazione nel testo della Genesi  

-  Il dono della vita e la vita come dono 

- Il valore della dignità umana 

 

3. Area storico-fenomenologica: 



- Che cos'è la religione 

- Distinzione tra le tipologie di religione 

- Shoah: l’importanza di fare memoria 

-  Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

- Custodire la dignità della vita fragile 

- La ricerca dell'essenziale alla luce dell'attuale pandemia  

- La scelta di un cristianesimo radicale 

- S. Francesco e gli ordini mendicanti  

- Francesco d’Assisi: da cavaliere a "giullare di Dio". L’importanza  di seguire desideri 

autentici 

- Il concetto di felicità nel pensiero cristiano a partire dalla figura di San Francesco  

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE  

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA SVOLTO NELLA CLASSE 2CS - A.S. 2019/20

TESTO UTILIZZATO: NUOVO STARE ALLE REGOLE

DIRITTO  

U.D.A. 1  - IL VIVERE CIVILE

LA SOCIETÀ E LE REGOLE:

le  collettività umane;  culture differenti;  il  senso delle  norme;  il  Diritto; le  norme

giuridiche; le sanzioni.

LE FONTI DEL DIRITTO: 

fonti di produzione e fonti di cognizione del Diritto; le fonti del Diritto italiano; i rami

del Diritto; i codici; la validità delle norme. 

I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO:

i  rapporti giuridici;  la  classificazione dei  diritti soggettivi;  i  soggetti del  Diritto:  le

persone  fisiche,  le  persone  giuridiche;  i  beni  giuridici;  i  diritti  reali;  il  diritto  di

proprietà; il contratto.

LO STATO:

gli  elementi  costitutivi  dello  Stato;  migrazioni  e  migranti;  l'Italia  e  il  fenomeno

migratorio; la condizione giuridica degli stranieri nel nostro paese; la sovranità. 

LE FORME DELLO STATO:

forme di Stato; forme di Stato e territorio; le forme di governo.
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U.D.A. 2 - COSTITUZIONE E CITTADINANZA

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA:

quando e come nasce la Costituzione; la struttura e i caratteri della Costituzione; i

principi fondamentali. 

I DIRITTI DI LIBERTÀ:

diritti fondamentali e universali; la libertà personale; la libertà di domicilio; la libertà

di corrispondenza e di comunicazione; la libertà di circolazione e di soggiorno; la

libertà di riunione e di associazione; la libertà religiosa; la libertà di manifestazione

del pensiero; il divieto di discriminazione per ragioni politiche; la tutela degli abusi;

l'amministrazione della giustizia.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ:

la famiglia; i figli; la salute; la scuola.  

U.D.A. 3 - LA STRUTTURA DELLO STATO SECONDO LA COSTITUZIONE

LE FORME DI GOVERNO:

la forma di governo e il principio della separazione dei poteri; la forma di governo

parlamentare;  la  forma  di  governo  presidenziale;  la  forma  di  governo

semipresidenziale; la forma di governo direttoriale.

IL PARLAMENTO:

la  struttura  del  Parlamento;  le  elezioni  delle  Camere;  i  parlamentari;  il

funzionamento delle camere; come nascono le leggi; le leggi costituzionali; le altre

funzioni del Parlamento; il referendum.

U.D.A. 4 - LE RELAZIONI TRA GLI STATI

L'UNIONE EUROPEA:

che  cos'è  l'Unione  Europea;  come  nasce  l'Unione  Europea;  dal  progetto  di

Costituzione Europea al trattato di Lisbona.
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ISTITUZIONI E NORME DELL'UNIONE EUROPEA:

le  istituzioni  europee;  il  Parlamento europeo;  il  Consiglio  dell'Unione europea;  il

Consiglio  europeo;  la  Commissione;  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea;  la

Banca centrale europea (BCE); la Corte dei conti; gli atti europei.

LA SOCIETÀ INTERNAZIONALE:

il Diritto internazionale; la Costituzione italiana e il Diritto internazionale; i compiti

delle Nazioni Unite; gli organi delle Nazioni Unite; le agenzie specializzate e gli organi

sussidiari dell'Onu; l'Onu e la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali.   

ECONOMIA  

U.D.A. 1  - FONDAMENTI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

BISOGNI, BENI E SERVIZI: 

i bisogni economici; i beni economici; i servizi; la ricchezza: reddito e patrimonio; 

I PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA:

gli  operatori economici;  le scelte degli  operatori  economici;  i  circuiti economici;  i

sistemi economici; 

I CONTI DELLO STATO:

lo Stato sociale; le entrate dello Stato: i tributi; le entrate extratributarie; il bilancio

dello Stato; i beni dello Stato; la crisi dello Stato sociale.

U.D.A. 2 - I FATTORI DELLA PRODUZIONE E LE FORME DI MERCATO

IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO:

cos'è il mercato; la domanda dei consumatori; l'offerta del produttore; l'incontro tra

domanda e  offerta:  lo  scambio;  l'utilità  economica;  l'elasticità  della  domanda;  il

risparmio; gli investimenti.

LA PRODUZIONE:
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il  concetto  di  produzione;  l'imprenditore  e  l'impresa;  i  fattori  produttivi;  la

combinazione  dei  fattori  produttivi;  i  costi  della  produzione;  i  ricavi  e  la

massimizzazione del profitto; l'elasticità dell'offerta; i costi sociali. 

LE FORME DI MERCATO:

la  concorrenza  perfetta;  il  monopolio;  la  concorrenza  monopolistica;  l'oligopolio;

altre forme di mercato; la garanzia della concorrenza.

ROMA, 08.06.2020

GLI ALUNNI                                                                                     L'INSEGNANTE (PROF.SSA

FRANCESCA PULICE)
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Programma di lingua e letteratura italiana 
classe IICS

a.s. 2019-2020
prof. Daniele Mariani

Testi di riferimento: Grammatica italiana (Mainardi,Previtali) ; Il caffè letterario.
Poesia (De Costanzo, Bergomi, Re)

GRAMMATICA
Unità 1

• la sintassi del periodo
• la proposizione principale
• la proposizione coordinata
• la proposizione incidentale
• la proposizione subordinata
• forma implicita e forma esplicita

Unità 2
• analisi del periodo
• i connettivi

Unità 3
• le proposizioni principali
• enunciativa
• interrogativa
• esclamativa
• esortativa
• desiderativa
• concessiva
• potenziale

Unità 4
• le proposizioni coordinate
• copulativa
• disgiuntiva
• avversativa
• dichiarativa
• conclusiva
• correlativa

Unità 5
• le proposizioni subordinate
• relativa
• soggettiva
• oggettiva
• finale
• causale



• strumentale
• modale
• temporale
• concessiva
• condizionale

ANTOLOGIA
Unità 1

• La poesia
• le strutture del testo poetico
• il verso
• la strofa
• la rima
• assonanza e consonanza
• il sonetto
• la canzone

Unità 2
• senso figurato e senso letterale
• la parafrasi
• analisi del contenuto

Unità 3
• l'enjambement
• le figure retoriche di suono
• le figure retoriche di posizione
• le figure retoriche di significato
• analisi stilistica del testo poetico

I PROMESSI SPOSI
Unità 1

• caratteri generali dell'opera
• cenni biografici su Manzoni
• genesi dell'opera
• elementi di novità

Unità 2
• lettura e commento di capitoli scelti del romanzo

Sono state svolte esercitazioni e verifiche attinenti alla produzione testuale 
autonoma, in particolare produzione di testi espositivi e argomentativi

Roma, 07/06/2020

Daniele Mariani



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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE 2 CS 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Gli alunni hanno raggiunto le seguenti CONOSCENZE e COMPETENZE 
Conoscere e interpretare la composizione e la struttura del DNA c degli altri acidi 
nucleici. Sapere descrivere le basi azotate e la loro complementarietà.  
Sapere descrivere il significato di: cromosomi, cromatidi, cromatina, aploidia e diploidia, sapere 
descrivere il concetto di gene e di allele. Sapere interpretare il processo di duplicazione del 
DNA, di trascrizione e di traduzione. 
Comprendere il significato e l’importanza dei composti organici nella materia vivente. 
Conoscere i gruppi funzionali. Sapere descrivere i carboidrati e il ruolo dei carboidrati più 
importanti nel regno vegetale, animale e nel corpo umano: monosaccaridi, disaccaridi, 
polisaccaridi. Conoscere le proteine, gli amminoacidi e sapere descrivere il ruolo principale delle 
proteine nella materia vivente e nel corpo umano.  
Sapere descrivere la cellula procariote e la cellula eucariote; la cellula vegetale e la cellula 
animale. Sapere descrivere la membrana plasmatica e gli organuli sub-cellulari. Sapere 
descrivere il processo della respirazione in modo sintetico e comprendere quali sono i  
prodotti della respirazione e l’importanza dell’ATP. 
Sapere descrivere cosa sono e a cosa servono gli enzimi. Sapere descrivere l’importanza 
della fotosintesi negli organismi autotrofi. Sapere descrivere la mitosi e la meiosi cellulare 
e l’importanza di questi due processi.  
Conoscere i principali tessuti, organi e apparati del corpo umano e le loro funzioni 
Conoscere la Nomenclatura Binomiale, la tassonomia, la sistematica dei viventi. Sapere 
descrivere l’evoluzione degli organismi, la Teoria di Lamarck e la Teoria di Darwin. 
Comprendere la struttura e i livelli di organizzazione dei taxa principali nella classificazione 
delle materia vivente.  
Conoscere Linneo e la tassonomia, Cuvier e l’anatomia comparata, Lyell e l’uniformismo, 
Lamarck, Darwin e le teorie sull’evoluzione. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni in power point, realizzazione elaborati, 
videolezioni, lavori in piccolo gruppo, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, 
registrazioni eseguite dal docente e condivise. 
 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per 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: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2020 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
	
	
	



 

Istituto Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" 

Sede Centrale: Via  Asmara 28, Roma 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA  

Classe: II CS 

Liceo delle Scienze Umane - Opzione economico sociale 

A. S.  2019/2020 

Docente: prof.ssa Simona Gaeta 

 

Libro di testo: Fattore umano, Vol. 2. Bettini, Lentano, Puliga. B. Mondadori 

 

 

STORIA 

Argomenti del I anno: 

 

Roma: dalla nascita all'età repubblicana 

- La fase monarchica di Roma 

- La Repubblica e le sue istituzioni 

- L'espansione in Italia e nel Mediterraneo 

 

La crisi della repubblica 

- La repubblica tra II e I secolo a.C.: mutamenti socio economici e culturali 

- L'età dei capi militari 

- L'età di Cesare 

- La guerra tra Antonio e Ottaviano 

- La fine della repubblica 

 

Argomenti del II anno: 

Roma imperiale 

- La nascita del Principato 

- L'età Augustea: politica e società, cultura e letteratura, potere e propaganda sotto Augusto 

- I primi due secoli dell’Impero: la dinastica Giulio - Claudia e la dinastia Flavia 

- L'apogeo dell'Impero nel II secolo 

- L'epoca del Principato per adozione 

 



 

Le trasformazioni del mondo antico 

- Le origini del Cristianesimo  

- La crisi del III secolo: la dinastia dei Severi e l'anarchia militare 

- Diocleziano e la riorganizzazione dell'Impero 

- Costantino e la nascita dell'Impero cristiano 

- Chiesa e impero tra III e IV secolo 

- Il cedimento delle frontiere: le migrazioni barbariche 

- La fine dell’Impero romano d’Occidente 

 

 

L’alto Medioevo 

- Il Medioevo: caratteristiche di una nuova epoca 

- La nascita dei Regni Romano Barbarici 

- Il regno degli Ostrogoti in Italia; Teodorico 

- Il regno dei Franchi 

- L’Impero romano d'Oriente 

- Giustiniano e  la riconquista dell'impero 

- I Longobardi  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- La globalizzazione 

- Le migrazioni: ieri e oggi 

- Potere e propaganda 

- I concetti di democrazia, uguaglianza, libertà e tolleranza 

 

 

 

Roma, lì 05/06/2020                                         

La Docente  

                                                                                                                              Simona Gaeta 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE II CS              ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze  

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali in particolare l’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa 

veloce, staffetta, lancio del peso) 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 La cura del benessere (la respirazione, l’ascolto e la consapevolezza del proprio 

corpo, tecniche di respirazione) 

 Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

 Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

 Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 -Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

 

 

 Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo (salti con la funicella; esercizi di coordinazione con 

l’uso dello step; esercizi con  la fune e il cerchio.Esecuzione della capovolta avanti) 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (circuiti a più stazioni) 

 Atletica in palestra: Andature, scatti, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso..  

 Stretching 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di giuoco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: dritto, rovescio,  

 Tennis tavolo 

 

  

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capaci 

  
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e  mobilità 

articolare                                                 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto, esercizi di 

applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio 

e del  ritmo. 

 -Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, staffetta, lancio del peso)  

 Conoscenza e avviamento alla pratica dei giochi sportivi:  

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; le regole di gioco, 

elementari schemi di giuoco.  

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro, elementari schemi di giuoco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 
 



 

 Metodologia 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative. La quasi totalità del lavoro è stato pratico e si è svolto in palestra, utilizzando il metodo sia 

globale che analitico e partendo dall’osservazione dei singoli alunni. 

 

 

Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione.  

E' stata posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.   

Sono state attuate nel corso dell’anno. 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro.  

 

 

 

Rimodulazione durante la DaD 

 

Come deliberato nel cdc del 22 Aprile la  rimodulazione della programmazione durante la DaD ha 

previsto,  un sostanziale rispetto degli obiettivi disciplinari, con parziale revisione dei contenuti 

(dovuta alla specificità della disciplina prettamente pratica) ed una integrazione delle scelte 

metodologiche, degli strumenti e delle risorse di seguito indicati 

 

Modalità di realizzazione della DaD 

 

 trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 

 svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 

 discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia 

mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati nella circolare 116 del 

5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma Google Suite e nella sezione 

Didattica del Registro Argo; 



 analisi guidata in videolezioni di materiali e contenuti coerenti con la programmazione 

stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione individuale e la sua rimodulazione 

effettuata nel mese di aprile; 

 assegnazione di lavori personali disciplinare da svolgere autonomamente da parte degli 

studenti; 

 assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 

le sensazioni che ne derivano 

 

 

Contenuti  

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

 

Metodologia  

Videolezioni 

Lezioni frontali 

Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

 

Strumenti 

 

Piattaforma G-suite  

Registro elettronico 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/


Video 

 

 

Valutazione 

 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali più recenti (  MIUR 279/2020;  MIUR 388/2020 ), si è 

ritenuto indispensabile rivedere e integrare i criteri di valutazione finale stabilendo che 

l’attribuzione del voto finale tenesse conto dei seguenti parametri (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 6 maggio 2020): 

1. la  valutazione conseguita nel periodo  primo febbraio 5 marzo (ove presente); 

2. il percorso complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico; 

3. il voto o giudizio attribuito gli elaborati scritti e a qualsiasi altra attività svolta dallo studente   

nell’ambito delle verifiche formative; 

4. una valutazione dell’alunno sulla base dei seguenti tre indicatori: 

  a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni 

b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche (adeguatezza    

rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative intercorse, per 

valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli studenti) 

 

Roma, 8/6/2018 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Girolami 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese
Classe: 2 CS
Anno Scolastico: 2019 / 2020
Prof.ssa Turco Rosangela
Testi adottati:
Autori: Ben Wetz
Titolo: Language for Life 1 A 2
Editore: Oxford
Autori: Ben Wetz
Titolo: Language for Life  B1
Editore: Oxford
Autori: Simona Gatti – Larry Stone
Titolo: Grammar Log
Editore: Mondadori for English

From Language for Life A2
Revision
Personal subject and object pronouns
Countable and uncountable nouns
Wh- questions
Simple present
Present Continuous
Simple present vs present continuous
 Imperative
Unit 5 – Do I look OK
Vocabulary: Describing people
Irregular verbs
Grammar: Past simple: positive and negative
Questions – short answer
Functions: asking and talking about past
Talking about appearance
Unit 6 -  Achieve
Vocabulary: Time  & numbers
Grammar: Comparative and superlative adjectives
Can & Could (ability)
Functions: How to guess and estimate
How to talk about abilities
Unit 7 – Going away
Vocabulary: Holidays
 The weather
Grammar: Be going to – will / won’t
Present Continuous: future arrangements
Be going to vs will vs present continuous
Functions: Talking about likes and preferences
Talking about intentions and arrangements
Unit 8 –  In the wind
Vocabulary: Survival skills
 Survival equipment
Grammar: Zero and First Conditionals
Will & might
Modal verbs: must vs should
Functions: Asking and giving advice
Unit 9 –  It’s my life
Vocabulary: Events



Past participle
Grammar:  Present perfect
Ever & never
Present perfect vs past simple

Functions: Making decisions about what to do
Making recommendationms
Talking about experiences

From Language for Life B1
Unit 1 – Time out
Vocabulary: Free – time activities
Social media
Grammar: Present simple  & adverbs of frequency
Present Continuous
Verbs not used in the present continuous
Functions: Expressing likes and dislikes
Staying safe online
Unit 2 – That’s life
Vocabulary: Life stages
Adjectives
Grammar: Past Simple
Irregular comparatives and superlatives
Equality comparatives: as / not as/ so + adjective + as
Functions: How to agree and disagree
How to analyse data

Gli studenti                                                                                                                    La Prof.ssa
Brancati Roberto                                                                                                        Turco Rosangela                                  
Saturni Flavia

Roma, 05/ 06 / 2020


