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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: seconda 

Materia: lingua e letteratura italiana 

Docente: Elena Somaschini 

 

Finalità della materia 
L’insegnamento dell’italiano nel primo biennio persegue lo scopo di consolidare la capacità di 

dominio tecnico e pratico del linguaggio verbale, quale strumento primario e insostituibile della 
funzione e interazione comunicativa in vari contesti.  

Le prospettive didattiche del primo biennio mirano a tesaurizzare inizialmente i principi 
fondamentali che sono alla base dell’educazione linguistica prevista per il triennio della scuola 

media. In seguito si favorirà lo sviluppo dell’educazione letteraria, mediante l’acquisizione degli 
strumenti essenziali dell’analisi del testo. Perciò, l’alunno sarà posto in grado di cogliere le 
peculiarità del testo letterario, comprendendone sia le strutture e le caratteristiche ricorrenti, che 

lo fanno emergere come evento nettamente differente rispetto ad altri prodotti della 
comunicazione verbale, sia gli aspetti originali, in quanto prodotto della fantasia del singolo 

autore.  

 

Obiettivi disciplinari 
Competenze 

– Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

– Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

– Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

Abilità/Capacità 

Ascoltare e comunicare verbalmente: 

– Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e cogliere le relazioni logiche fra 
le varie componenti del testo stesso 

– Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute e testi ascoltati 

– Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

– Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per 
esprimere il proprio punto di vista 

– Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 
 

Leggere e comprendere: 

– Leggere con scorrevolezza ed espressività, rispettando adeguatamente i segnali del testo 

– Applicare diverse strategie di lettura 

– Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
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– Nella comprensione di un testo individuare il significato dei vocaboli, la pertinenza a un 
determinato contesto e la relazione tra vocaboli in vari punti del testo 

– Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

– Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 
Scrivere: 

– Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

– Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti 

– Rielaborare in forma chiara le informazioni 

– Produrre testi corretti e coesi, rispettando le regole ortografiche e morfo-sintattiche, 

usando correttamente la punteggiatura e utilizzando un lessico vario e preciso 

– Produrre testi adeguati alle diverse situazioni comunicative 

 

Metodologia 
Le lezioni si svolgono con metodo frontale e con l'ausilio di strumenti interattivi (presentazioni 

PowerPoint, LIM, Google classroom); si vogliono coinvolgere il più possibile gli alunni, in 
particolare tramite la risoluzione condivisa di esercizi. Dove possibile si procederà alla visione 

di filmati che rendano più interessanti gli argomenti affrontati e stimolino la curiosità dei ragazzi 
e la loro propensione all'approfondimento. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione avviene mediante compiti scritti (tema in classe, prove strutturate e semi-
strutturate, anche su modello delle prove nazionali INVALSI) e interrogazioni orali. I parametri 

di valutazione sono quelli individuati dal collegio docenti. La valutazione complessiva terrà 
conto sia della media matematica dei voti, sia dell'impegno e della partecipazione. 

 

Contenuti e scansione temporale 
 
ANTOLOGIA e SCRITTURA 

 
1° Periodo  

I Promessi sposi di Alessandro Manzoni - la narrazione lunga: il romanzo (inserito in una 

prospettiva sia storica sia di genere; verranno attivate le competenze di analisi del testo narrativo 

sviluppate durante la classe prima) 
Introduzione:  
1. Il romanzo storico 

– definizione, origine e sviluppo, caratteristiche 

– Manzoni, I promessi sposi (1840), 

– lettura di passi scelti – da svolgersi nel corso dell’interno a.s.  
 

La poesia: lo studio degli elementi del testo poetico si articola attraverso una serie di operazioni 
che vengono proposte in successione, ma che in parte verranno svolte anche contestualmente: 

– analisi degli elementi testuali del significante:  
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o caratteristiche peculiari del testo poetico  
o il computo delle sillabe e le figure metriche 

o accenti, pause e ritmo, rima  
o dalle strofe ai componimenti metrici  
o figure foniche  

– approfondimento dell’analisi del significato:  
o figure semantiche  
o figure sintattiche  

o figure di posizione  
o parafrasi e commento   

– la poetica dell’autore, i rapporti del testo poetico con il contesto di produzione 
 
2° periodo 

Percorsi poetici: è proposta la lettura condivisa e individuale di gruppi di poesie raccolte in 
percorsi tematici al fine di individuare le grandi questioni care all’uomo e al fine di proporre 

delle esemplificazioni delle tecniche poetiche: 

 Sogni, scelte e possibilità (p. 214 e sgg.) 

 Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo (p. 242 e sgg.) 

 Sguardi sulla società (p. 276 e sgg.) 
 

La letteratura italiana delle origini: breve introduzione alla nascita del volgare italiano e alle 
prime manifestazioni letterarie (unità propedeutica allo studio della letteratura al triennio). In 

particolare si veicoleranno i seguenti contenuti: 

 le origini della letteratura e il significato della parola 

 il contesto storico-culturale medievale 

 la nascita della letteratura europea in Francia 

 la nascita della letteratura italiana: la poesia religiosa, Francesco d’Assisi e Jacopone da 

Todi; la produzione letteraria siciliana, siculo-toscana e comico-realistica 

 

Il testo teatrale: breve disamina del genere dal teatro greco e latino al teatro moderno (pag. 424 
e sgg.). 
 

LABORATORIO di SCRITTURA 
- riassunto; testo argomentativo (tema, tesi, argomentazioni, contro-tesi, confutazione, 

conclusione); testo argomentativo documentato, propedeutico all’articolo di giornale di 
recensione, approfondimento; testo espositivo; comprensione del testo. 
 

 
GRAMMATICA 

1° Periodo 

 Ripasso della morfologia  

– Sintassi della frase semplice: 
o Soggetto, predicato, complemento oggetto 
o Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 
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o Complementi indiretti 
2° Periodo 

– Sintassi della frase complessa: 
o Struttura del periodo 
o La coordinazione 

o La subordinazione 
 
Testi in adozione: 

Antologia: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, PARAVIA 

Grammatica: A. Ferralasco, A. M. Moiso, F. Testa, Forte e chiaro, MONDADORI 

Promessi sposi: P. Biglia – A. Terrile, Antologia dei Promessi sposi. Il tuo sguardo domani, 

PARAVIA 

 

Annotazioni 
Non ci sono annotazioni particolari da segnalare. 

 

Barzanò, il 27 Ottobre 2021    Firma del docente   
        Elena Somaschini   

 
---===oOo===--- 
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Anno Scolastico: 2021-2022 

Classe: seconda 

Materia: latino 

Docente: Elena Somaschini 

 

Finalità della materia 
La lingua latina si qualifica come disciplina rilevante nella formazione di uno studente parlante 

italiano, ponendolo nelle condizioni di avere una percezione storica dello sviluppo della nostra 
lingua e di avere dunque gli strumenti necessari alla piena comprensione delle forme letterarie e 
una maggior padronanza lessicale e sintattica nel momento della produzione scritta e orale. 

Lo studio della lingua latina aiuta inoltre gli studenti ad acquisire buone capacità logico-
deduttive, che, indispensabili al momento della traduzione dalla lingua antica, supporteranno lo 

studente nel suo approccio a molteplici discipline, che a loro volta forniranno aiuto al fine di una 
buona maturazione logica. Lo studio della lingua latina si colloca perciò a pieno titolo sia nel 

novero delle materie di stampo umanistico sia nel campo di quelle più scientifiche, dove sia 
richiesta una maggiore capacità logico-deduttiva. 
Lo studente sarà inoltre condotto ad acquisire una capacità di approccio alla lingua di tipo 

analitico, che gli consenta di riconoscere e disporre in contesto le singole parti della frase, per 
poi ricostruire quest’ultima secondo un complementare processo di sintesi. Tale lavoro costituirà 

valido aiuto e supporto nello studio delle lingue moderne, centrale nel curriculum caratterizzante 
il Liceo Linguistico. 

Infine lo studio del latino mira a far sviluppare la consapevolezza del valore culturale della civiltà 
e della lingua latina nel passato e nel presente. 
 

Obiettivi disciplinari 
Oggetto di studio saranno la morfologia nominale per quel che riguarda la parte relativa a 
pronomi e aggettivi e la morfologia verbale nel modo participio e congiuntivo. Si procederà, 

inoltre, con l’ampliamento delle conoscenze per quanto concerne i complementi e si forniranno 
nozioni fondamentali circa l’analisi del periodo latino, comparato alle altre lingue romanze. Gli 

alunni dovranno, nel corso dell’anno, acquisire un discreto bagaglio lessicale e una buona 
competenza di traduzione di brani che contengano difficoltà proporzionate alle loro conoscenze 

e che forniscano elementi fondamentali di civiltà latina.  
Con riferimento al Modello di Certificazione dei saperi e delle competenze acquisite in obbligo 
scolastico (DM 9 del 27/01/2010), lo studio della lingua latina concorre al raggiungimento delle 

seguenti competenze: 

 Asse dei linguaggi: Lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. Lingua straniera: utilizzare la lingua latina per i principali scopi comunicativi 

ed operativi. Altri linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
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 Asse matematico: individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

 Asse storico-sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto. 

 

Metodologia 
Sono previste lezioni frontali e lezioni partecipate con l’ausilio della Lavagna interattiva 
multimediale; si utilizzeranno gli strumenti multimediali messi a disposizione dal libro e sarà 

utilizzato Google Classroom. Parte rilevante del tempo sarà dedicata all’esercizio comune in 
classe, a volte si procederà al lavoro per gruppi, soprattutto quando si eserciterà la traduzione. 

 

Criteri di valutazione 
I ragazzi saranno valutati tramite interrogazioni orali e scritte, volte a testare sia la preparazione 
e lo studio degli alunni, sia le loro abilità traduttive. La valutazione finale terrà conto oltre che 

della media matematica dell’impegno e dell’attenzione dimostrate. 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo  
 

Ripasso e consolidamento dei contenuti del primo anno e in particolare sarà ripreso il metodo 
di studio e traduzione. 

 
Prima unità di apprendimento: 

 Grammatica: 
o il sistema del perfetto: la diatesi attiva e passiva; 

o la proposizione temporale; 

o la proposizione causale. 

 Lessico: la scuola e l’educazione. 

Seconda unità di apprendimento: 

 Grammatica: 
o la quarta e la quinta declinazione 

o le principali preposizioni 
o i verbi composti di sum 

o pronomi-aggettivi dimostrativi; pronome relativo; pronomi relativi-indefiniti; 

o la proposizione relativa. 

 Lessico: la casa. 

Terza unità di apprendimento: 

 Grammatica:  
o i pronomi e gli aggettivi determinativi-identificativi 
o i pronomi e gli aggettivi indefiniti 

o i pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi 
o la proposizione interrogativa 
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o il participio presente e perfetto; uso nominale e verbale del participio; participio 
congiunto. 

 Lessico: la cucina. 

Quarta unità di apprendimento: 

 Grammatica:  

o i verbi anomali eo, fero, volo, nolo, malo 

o il modo congiuntivo; la proposizione finale, consecutiva, completiva volitiva, 
completiva dichiarativo-consecutiva; la costruzione del verbo peto; i congiuntivi 

indipendenti 

 Lessico: gli spettacoli 

Quinta unità di apprendimento: 

 Grammatica: 

o l’infinito 
o cum e il congiuntivo; interrogative indirette; infinitive; la consecutio temporum. 

 Lessico: le arti e i mestieri. 
 

Sesta unità di apprendimento: 

 Grammatica: 

o i gradi dell’aggettivo; forme particolari di comparativo e superlativo; il 
complemento partitivo 

o i verbi deponenti e semi-deponenti; il verbo fio; il passivo del verbo facio e i suoi 

composti 
o la proposizione finale con il comparativo. 

 Lessico: la moda. 
 

Testi in adozione: I. Domenici, Alias, Paravia 

Eventuali annotazioni  
Ogni unità di apprendimento sarà accompagnata dallo studio del lessico di base, dal confronto 

con l’italiano e altre lingue romanze, dalla traduzione di semplici testi.  

 

Barzanò, il 27 ottobre 2021     Firma del docente  
         Elena Somaschini 
          

---===oOo===--- 
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Anno Scolastico: 2021-22  

Classe: Seconda  

Materia: Multimedia  

Docente: Vera Dell’Oro  

  

  

Finalità della materia  

La disciplina ha come elemento caratterizzante l’educazione alla comunicazione nelle diverse 

forme in cui essa si manifesta: arte, musica, cinema, fotografia, teatro, pubblicità, linguaggi 

informatici e multimediali. La disciplina ha come finalità:  

• educare l’alunno alla lettura critica e all’utilizzo consapevole dei diversi linguaggi non verbali; 

• elaborare modelli di rappresentazione della complessità del reale;  

• avvicinare l’alunno al sistema comunicativo informatico e multimediale in maniera trasversale 

per una fruizione e produzione dei linguaggi verbali e non attraverso tecnologie 

contemporanee; • orientare il processo educativo verso forme più autonome e organizzate per 

un “capire” più consapevole;  

• acquisire capacità progettuali e di organizzare percorsi produttivi personali e creativi;  

• riflettere sui propri processi di apprendimento;  

• riflettere sul rapporto che si stabilisce tra i diversi linguaggi nei testi multimediali.  

  

Obiettivi disciplinari  

Favorire nello studente l'approfondimento e lo sviluppo di conoscenze e abilità, maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività attraverso: • saper 
riconoscere la specificità dei vari linguaggi non verbali e multimediali;  

• saper riconoscere la significatività di un “testo”;  

• saper confrontare “testi” di ambienti linguistici diversi (iconico, musicale, ecc.);  

• saper progettare semplici testi non verbali e/o multimediali.  

  

Metodologia  

La disciplina richiede una impostazione didattica in cui verbale e visuale si integrino e si 

rafforzano. Alle lezioni teoriche, basate sull'acquisizione dei principi della percezione visiva, dei 

linguaggi audiovisivi e multimediali, andranno alternate, necessariamente esercitazioni affinché 
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l’allievo esplichi in elaborati concreti i presupposti teorici. Verranno utilizzati sussidi grafici, 

fotografici ed informatici. I lavori si svolgeranno individualmente o in gruppo a seconda delle 

necessità, cosi da permettere ad ogni singolo studente di esprimere al meglio competenze, abilità 

e capacità acquisite.  

  

Criteri di valutazione  

La valutazione avverrà mediante interrogazioni orali e prove scritte, volte a verificare 

l’acquisizione di contenuti, la capacità di osservazione e il possesso del lessico specifico. Per 

quanto riguarda la parte operativa/laboratoriale la valutazione avverrà mediante prove volte a 

verificare le competenze acquisite nell'uso dei mezzi informatici e delle nuove tecnologie.  

  

Contenuti  

  

1° Periodo  

  

IL LINGUAGGIO NON VERBALE CORPOREO  

• I fondamenti del linguaggio non verbale  

• Le tre regole del linguaggio non verbale corporeo  

• Il paraverbale  

• La postura e il fenomeno del ricalco  

• La mimica  

• La gestualità  

• La prossemica  

  

LA RETORICA E LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA  

• Logos, Pathos, Ethos  

• Il potere suggestivo delle parole ed il linguaggio figurato  

• Figure retoriche di significato e di suono  

  

SOCIETA' E COMUNICAZIONI DI MASSA  

• I modelli della comunicazione interpersonale di massa • I nuovi modelli di comunicazione 

imposti dal web  

• Media e società: circolo virtuoso o vizioso?  

  

ESERCITAZIONI  

• Esercizi per sviluppare le competenze comunicative attraverso l’uso di software e tool per la 

realizzazione di progetti multimediali.  
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2° Periodo  

  
LA STORIA E I LINGUAGGI DEI MEDIA  

• La stampa  

• I quotidiani  

• Il linguaggio dei quotidiani  

• La pubblicità della carta stampata  

• Gli annunci pubblicitari su carta stampata  

  

LA STORIA E I LINGUAGGI DEI MEDIA  

• Il cinema  

• Il linguaggio cinematografico  

• La televisione  

• Il linguaggio della televisione  

• La pubblicità in televisione e al cinema  

• Lo spot  

• La sceneggiatura  

• Storia e funzioni di internet  

• L'advertising online  

• Il sito web aziendale  

• Altre tipologie di messaggi visivi  
  

ESERCITAZIONI  

• Analisi e rielaborazione di campagne pubblicitarie efficaci in relazione al canale mediatico di 

trasmissione  

  

Testi in adozione:  

COMUNICAZIONE-DALLA TEORIA ALLE COMPETENZE COMUNICATIVE EFFICACI  

Giovanna Colli – ED. Clitt  

  

  

Barzan , il 27.10.2021                    Firma del docente   

  
                                                                                        Vera Dell’Oro   
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Piano Annuale Preventivo - Programma  
  

Anno Scolastico: 2021/2022  

Classe: Seconda  

Materia: Scienze Motorie e Sportive Docente: 

Roberto Sala  

  

Finalità della materia  

L'insegnamento di scienze motorie e sportive si propone le seguenti finalità:  

• sviluppare il corpo e la motricità dell'adolescente in maniera armoniosa, attraverso 

il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari;  

• acquisire una maturazione e una padronanza motoria per aiutare a superare le 

difficoltà tipiche dell'adolescenza;  

• promuovere la pratica sportiva come costume di vita scoprendo e orientandosi, 

grazie alle attitudini personali , verso attività sportive specifiche e attività motorie 

da praticare in campo lavorativo e nel tempo libero.  

  

Obiettivi disciplinari  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo 

dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella 

formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le 

capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non 

verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.  

Lo sport, le regole e il fair play  

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di 

competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da 

promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva.  



  

 

  

E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia 

nell’arbitraggio che in compiti di giuria.  

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed 

alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo 

facendo emergere le proprie potenzialità.  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in 

palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e 

scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così 

come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.  

Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti 

farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.  

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione 

fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto 

con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse 

discipline scolastiche.  

Con riferimento al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite in obbligo 

scolastico (decreto ministeriale 9 del 27.01.2010).  

La materia di scienze motorie e sportive concorre nel conseguimento delle competenze di base 

per quanto riguarda:  

-asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

-asse matematico: individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi;  

-asse scientifico-tecnologico: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;  

-asse storico-sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

  



  

 

  

Metodologia  

Il lavoro sarà organizzato in modo tale da produrre modificazioni strutturali positive nel sistema 

nervoso dell'alunno.  

L'alunno deve prendere coscienza di ciò che sta avvenendo, delle tappe che si susseguono per 

arrivare all'obiettivo, delle difficoltà che incontra e del modo per superarle.  

Gli argomenti verranno affrontati partendo da una situazione globale in cui l'allievo 

familiarizza con l'argomento stesso; subentra un momento più specifico di tipo 

analiticopercettivo in cui dovrà avvenire la presa di coscienza degli aspetti più specifici 

relativi all'apprendimento; ovviamente questo approccio globale sarà arricchito dalle 

informazioni acquisite nel momento precedente.  

Un eventuale errore deve essere inteso come momento di lavoro, dal suo riconoscimento si può 

procedere e migliorare agendo in modo più adeguato e corretto.  

In questo periodo dell’anno si prediligono esercizi a coppie, di gruppo e di squadra per far 

conoscere i ragazzi tra di loro e integrare quelli con maggiori difficoltà di inserimento.  

Le parti teoriche verranno trattate soprattutto a livello pratico, applicando di volta in volta le 

conoscenze teoriche alla pratica al fine di interiorizzare al meglio i contenuti.  

Criteri di valutazione  

E' opportuno tener conto della situazione iniziale di ogni studente e di conseguenza per la 

verifica dovrà essere valutato il miglioramento conseguito in rapporto all'obiettivo prefissato e 

dopo essersi allenati per un periodo di tempo. Oltre a rilevare una misura quantitativa del 

miglioramento, sarà rilevata anche la tecnica utilizzata e l’impegno applicato. Ogni argomento 

trattato verrà poi verificato, quando necessario, attraverso prove orali o scritte.  

  

Contenuti   

1° Periodo  

• Gli Schemi Motori 

di Base.  

• L’allenamento 

delle capacità 

Coordinative 

all’interno degli 

sport proposti.  



  

 

  

• Tchoukball:  

Le regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di strategie di squadra in attacco e in difesa  

  

• Unihockey: Le 

regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di strategie di squadra in attacco e in difesa  

  

2° Periodo  L’allenamento delle capacità Coordinative all’interno degli sport 

proposti.  

  

• Pallamano: Le 

regole del gioco  

Fondamentali individuali d’attacco  

Fondamentali individuali di difesa  

  

  

  

• Pallacanestro Le 

regole del gioco  

Fondamentali individuali  

Sviluppo di esercitazioni volte a gestire situazioni di gioco semplici  

  

Contenuti teorici  

• Le capacità coordinative   

• Gli Schemi Motori di Base  

• La Classificazione del movimento   

  

Testi in adozione: VOLUME ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE +                 

VOLUME GLI SPORT  

Marietti Scuola  



  

 

  

  

  

 Barzanò, il 27/10/2021        Firma del docente   

                                                                                 Roberto Sala  

          

  

---===oOo===---  

  



 

 

Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Classe: Seconda 

Materia: Scienze 

Docente: Lorenzo Genovesi 

 

Finalità della materia 
Introdurre il mondo della vita biologica, passando dallo studio della cellula a quello degli 

organismi più complessi. 

 

Obiettivi disciplinari 
Acquisizione delle nozioni di base sulla vita cellulare: struttura, funzionalità, interazione con 

l'ambiente esterno. Introdurre lo studente alla scoperta e conoscenza del "circolo della vita" e dei 
suoi aspetti multiformi e interconnessi. Focalizzare l'attenzione sul ruolo dell'uomo come 

guardiano della vita sulla Terra. 

 

Metodologia 
Lezioni frontali in aula con proiezione di slides esplicative. Visione di video documentari.  
 

Criteri di valutazione 
Test orali e scritti secondo le linee guida della scuola. 

 
Contenuti e scansione temporale 
(Alcune  lezioni specifiche saranno svolte in lingua inglese) 
 

1° Periodo 

Le biomolecole: 

 carboidrati 

 lipidi 

 proteine 

 acidi nucleici 

 

La cellula: 

 la teoria cellulare 

 la cellula procariote 

 la cellula eucariote 



 

 

 

Il metabolismo energetico: 

 la fotosintesi 

 la respirazione cellulare 

 

La riproduzione cellulare: 

 mitosi 

 meiosi 

 

2° Periodo 

Gli esseri viventi e loro caratteristiche (CLIL) 

L'evoluzione: Darwin e le teorie evolutive (CLIL) 

La linea del Tempo e le ere geologiche 

Nomenclatura e tassonomia (CLIL): 

 nomenclatura binomia 

 regole della tassonomia 

 i regni dei viventi  

 le piante 

 gli animali 

 

Testi in adozione: 
 

Sadava-Hillis-Heller-Hacker, Zanichelli Editore 

LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS – La biosfera, la cellula e i viventi 

 

 

 

Barzanò, il 12.10.2021     Firma del docente  
 
                     Lorenzo Genovesi 

 
 

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Seconda 

Materia: Spagnolo  

Docente: Francesca Rovelli  

 

Finalità della materia: L'insegnamento di lingua spagnola del secondo anno si pone come 

completamento del primo biennio di studio della materia. Questo significa che gli studenti, 
completata la fase del primo avvicinamento alla lingua, passeranno a un uso più consapevole 

della stessa. In termini di QCER, si raggiungerà quindi un livello A2, ultimando 
l’apprendimento delle prime strutture grammaticali e completando lo studio del lessico di base. 

. 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia cl. 2. 

 

Metodologia: L'insegnamento di lingua spagnola di questo anno prevede prevalentemente 

lezioni partecipative. Agli studenti saranno costantemente richieste attività di comprensione e 
produzione orale e scritta, in modo da stimolare l'utilizzo pratico della lingua. Le lezioni 
potranno prevedere l'utilizzo della LIM e di presentazioni Powerpoint. Ogni settimana gli 

studenti potranno beneficiare di un'ora con un'insegnante madrelingua, in modo da 
consolidare ulteriormente le nozioni e le abilità apprese. 

 

Criteri di valutazione: Durante l'anno gli studenti saranno valutati sulle loro capacità di 
comprensione e produzione scritta e orale. Si alterneranno quindi comprensioni del testo 

scritto e parlato, elaborazioni di temi scritti di lunghezza e complessità crescente, produzioni 

orali e role play. Nella seconda parte dell’anno si inizieranno a proporre agli studenti 
simulazioni di esami DELE di livello adeguato. 

 
 

 

Testi in adozione: 
Carla Polettini, José Pérez Navarro, Juntos, vol. A e B, Zanichelli. 

 
Laura Tarricone, Nicoletta Giol, ¡Aprueba! – Gramática y léxico con ejercicios, Loescher 

Editore, isbn 978.88.58.31950.5 
 

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo 

Consolidamento verbos irregulares al presente de indicativo e imperativo 
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Unidad 7 – Odiaba esos jerseys  

Unidad 8 – Tuvo una vida extraordinaria 

Unidad 9 – Anoche fuimos al restaurante 
Vocabulario 
La ropa 

Describir la ropa 

En la tienda de ropa 

Las profesiones 
Los marcadores temporales del pasado 

La mesa puesta 
Comer fuera de casa 
El tiempo atmosférico 

 
Gramática 

Pretérito perfecto 
Participios pasados irregulares 

Pretérito imperfecto 
Pretérito pluscuamperfecto  
Los comparativos 

Los comparativos irregulares 
Los superlativos 

Los pronombres posesivos 
Los adjetivos posesivos pospuestos 

Pretérito perfecto simple 
Pretérito perfecto simple de dar, ir y ser 
Los verbos en –ir con diptongación y alternancia vocálica 

Los verbos con pretérito perfecto simple irregular 

Los indefinidos 

Pretérito perfecto y pretérito perfecto simple 
El uso de los tiempos del pasado 

 
Destrezas 
Describir las situaciones y acciones habituales en el pasado 

Describir cómo vamos vestidos 
Hacer comparaciones 

Ir de compras 

Pedir la opinión sobre la ropa 

Hablar de las profesiones 

Redctar una biografia 
Describir en el pasado 
Hablar del pasado sin o en relación con el presente 

Para pedir en el restaurante 
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Ordenar un relato 
Hablar del tiempo 

Reaccionar ante un relato  
 

2° Periodo 
 

Unidad 10 – Pelen las patatas 

Unidad 11– Iré a un campo de voluntariado 

Unidad 12 – Me gustaría ir a un hotel de lujo 

 
Léxico: 

Los alimentos  
En la cocina  

El voluntariado  
El medio ambiente  

Los signos zodiacales  

 
Comunicación: 

Hablar de recetas de cocina  
Valorar la comida  
Dar órdenes y expresar prohibiciones  

Hablar de planes, proyectos e intenciones  
Hacer previsiones y predicciones  

Hablar del momento en que tendrá lugar una acción futura  
Expresar probabilidad y formular hipótesis  

Expresar condiciones posibles  

 
Gramática: 
Presente de subjuntivo verbos regulares e irregulares  

Pretérito perfecto de subjuntivo  
Presente de subjuntivo de los verbos con diptongación y con alternancia vocálica 

Imperativo y la posición de los pronombres con el imperativo  
Futuro simple verbos regulares e irregulares  

Los usos del futuro  
Oraciones temporales  

Oraciones condicionales del primer tipo  
Entre/Dentro de/Siempre/Cada vez/Más/Ya  

 
Cultura y competencias: 

Dulces sabores hispánicos  
¿Cómo serán los humanos del futuro?  
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Durante le ore di conversazione madrelingua, gli alunni avranno la possibilità di 

approfondire e perfezionare soprattutto gli aspetti di carattere comunicativo e culturale, 
legati agli argomenti trattati. 

 

 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 26 ottobre 2021      Firma del docente  
         Francesca Rovelli  
          

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021 - 2022 

Classe: seconda  

Materia: storia e geografia  

Docente: Elena Somaschini 

Finalità della materia 
L’insegnamento della storia congiuntamente con quello della geografia prevede il 

riconoscimento dell’importanza della dimensione geo-storica: per capire la storia occorre saper 
localizzare i fenomeni nello spazio e comprendere il rapporto storia-territorio; d’altra parte, la 

comprensione geografica dei fenomeni non può prescindere dal loro rapporto con la storia. In 
secondo luogo gli studenti sono stimolati a sviluppare alcune competenze metodologiche 
comuni alla storia e alla geografia (come l’orientamento spazio-temporale, la lettura delle carte, 

l’analisi dei dati e delle fonti) e a comprendere il nesso passato-presente, fondamentale nella 
motivazione allo studio delle discipline storico-sociali. Infine gli alunni potranno soffermare la 

loro attenzione anche alle tematiche di cittadinanza e costituzione, momento fondamentale per 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dal sistema legislativo a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

Obiettivi disciplinari 
Competenze 

– Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali 

– Analizzare dati interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

– Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

– Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

– Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

– Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

Abilità/Capacità 

– Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 
storici e di aree geografiche 

– Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

– Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale 

– Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso della storia 

– Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona-famiglia-società-Stato 
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– Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree geografiche 

– Leggere e interpretare tabelle e grafici 
 

Metodologia 
Le lezioni si svolgono con metodo frontale e con l'ausilio di strumenti interattivi (presentazioni 

PowerPoint, cartine interattive, LIM...); si vuole così stimolare la condivisione dei contenuti e 
coinvolgere il più possibile gli alunni, tramite la visione di immagini e commento delle stesse da 

parte degli alunni. Verranno attivate discussioni in classe in merito a fatti storici, a problemi 
geografici e geopolitici attuali, anche attraverso l'analisi delle fonti. I percorsi presenti nel 

modulo sulle basi della geografia umana saranno trattati secondo la metodologia Clil.  

Criteri di valutazione 
La valutazione avverrà mediante interrogazioni orali e compiti scritti (prove strutturate e semi-

strutturate), volti a verificare l’acquisizione di contenuti e il possesso del lessico e delle capacità 
metodologiche specifiche. La valutazione complessiva terrà conto sia della media matematica 
dei voti, sia dell'impegno e della partecipazione. 

 

Storia 

Contenuti e scansione temporale 

 

1° Periodo:  
Breve ripasso della Roma del IV-III secolo: 

 Il IV e il III secolo a Roma: la nascita tra mito e storia; la Roma monarchica; le istituzioni 
e la società della Roma repubblicana; l’egemonia sul Lazio; l’Italia nelle mani di Roma. 

 La grande espansione di Roma: la società del consenso; le guerre puniche e le altre guerre 

di conquista nel Mediterraneo; l’organizzazione del dominio; le conseguenze nella 
società romana dell’egemonia. 

La crisi della repubblica: 

 La crisi della repubblica e l’età di Cesare: i Gracchi e le mancate riforme; Mario, Silla e 

la guerra civile; gli anni di Pompeo, Crasso e Cesare. 
L’Impero romano: 

 Augusto e la nascita dell’Impero: l’ascesa di Ottaviano; il principato di Augusto.  

 I primi due secoli dell’impero: il consolidamento del principato, la dinastia giulio-claudia 

e la gens Flavia; l’apogeo dell’impero, il principato adottivo; l’età dei severi e il ruolo 
centrale dell’esercito 

 L’impero: politica, società, cultura, religione.  

 
2° Periodo: 

L’età tardoantica: 

 Crisi e trasformazione del mondo romano: l’anarchia militare; Diocleziano; Costantino 

e l’alleanza tra impero e chiesa; Teodosio e l’impero cristiano. 
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 L’Occidente nel V secolo: l’agonia dell’impero; la fine dell’impero d’Occidente; i regni 
romano-germanici. 

 Dopo Roma: l’Impero bizantino e chiesa cattolica; Giustiniano e la restauratio imperii; la 

chiesa e il monachesimo in Occidente. 

L’Alto Medioevo: 

 La civiltà islamica: l’unificazione degli arabi nell’islam; l’estensione del mondo islamico. 

 L’Occidente nell’Alto Medioevo: l’Italia conquistata dai longobardi; la chiesa di Roma 

alleata dei franchi; l’economia e la società delle curtes. 

 L’Impero carolingio e le basi della società feudale: l’età di Carlo Magno; l’eredità 

carolingia e la frammentazione dell’impero; la società feudale.  
 

Geografia 

Contenuti e scansione temporale 
 

Gli ambienti rurali: 

 i servizi degli ambienti rurali 

 lo sfruttamento delle risorse ambientali 

 l'impatto dell'uomo: Brasile, Cina, Kenya, Regno Unito. 

Gli ambienti urbani: 

 l'urbanizzazione e le megalopoli 

 lo sfruttamento del suolo 

 le sfide dell'urbanizzazione: Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Afghanistan 

2° Periodo 

Ambienti fragili e cambiamento climatico: 

 deforestazione e desertificazione 

 le foreste pluviali 

 il riscaldamento globale 

 sfide moderne: il Sahel, il Brasile, le Isole Salomone 

Globalizzazione e migrazioni: 

 l'impatto delle migrazioni sull'economia globale 

 il turismo come migrazione 

 accordi internazionali tra stati 

 sfide moderne: Spagna, Gambia, Bhutan, Cipro 

Lo sviluppo ed il Welfare: 

 concetti e definizioni 

 la misura del benessere umano 

 le disparità globali  

 sfide moderne: Italia, Nigeria, Regno Unito, Kenya 
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Testi in adozione:  

STORIA: F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis vv. 1 e 2 

GEOGRAFIA: AA VV. EDEXEL IGCSE 9-1 GEOGRAPHY SB Vol. U PEARSON LONGMAN 

 

Eventuali annotazioni  
Il materiale di geografia in inglese sarà fornito dall’insegnante.  
 

 

Barzanò, il 27 ottobre 2021     Firma del docente  
         Elena Somaschini 
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Seconda 

Materia: Tedesco 

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Finalità della materia: L’insegnamento della lingua tedesca del secondo anno si pone come 

obiettivo di consolidare le basi  lessicali, grammaticali, sintattiche e morfosintattiche della 
lingua. Ciò comporta un attento lavoro grammaticale e lessicale, intensificando l’approccio alla 

lingua nella sua dimensione comunicativa. In riferimento al QCER, lo scopo è di portare gli 
studenti dal livello A1 al livello A2 

 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia biennio 2021-22 
 

Metodologia: Lezioni partecipative in cui gli studenti sono guidati attraverso la comprensione 
scritta e orale di testi e dialoghi all’estrapolazione di regole grammaticali, modelli di strutture 

sintattiche e morfosintattiche. A tali lezioni partecipative si affiancano lezioni frontali con iPad 
e LIM atte a schematizzare e fissare i punti chiave di tali contenuti. 
 

Criteri di valutazione: Tre prove scritte (grammatica e comprensione del testo) per periodo + 
due prove orali  (Sprechen und  Hören, inclusa la valutazione dell’ora di conversazione). 

 

Contenuti e scansione temporale: 

1° Periodo: 

Lektion 7:  

 Revisione dei contenuti dell’A.S. 2020-21 

Lektion 8:  

 Leggere date e anni, parlare del tempo atmosferico, feste e tradizioni tipiche 

 Subordinate causali e temporali con weil e wenn  

 Il caso genitivo  

 Gli aggettivi dimostrativi dieser, diese, dieses 

Lektion 9:  
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 Fare proposte, fare la spesa, parlare di generi alimentari, descrivere ambienti  

 La frase infinitiva 

 I pronomi indefiniti (ein…, welch…., kein…) 

 Il verbo modale sollen 

 I verbi posizionali di moto e stato e le preposizioni + A/D 

Lektion 10:  

 Parlare del futuro e di scelte professionali 

 I verbi al futuro 

 La frase oggettiva introdotta da dass  

 I nomi maschili deboli 

 L’interrogativo was für ein…? 

 La subordinata relativa  

2° Periodo 

Lektion 11:  

 Chiedere informazioni, esprimere dubbio e insicurezza, parlare di abbigliamento 

 Le interrogative indirette 

 Il superlativo relativo dell‘avverbio e in funzione attributiva  

 Welch-?  

 Aggettivo preceduto da articolo determinativo 

 La declinazione dell‘aggettivo al Dativ 

Lektion 12:  

 Descrivere fatti biografici, raccontare esperienze passate, parlare dei rapporti in famiglia 

 Il Präteritum  

 Le subordinate temporali e il Plusquamperket 
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 Le subordinate concessive  

Lektion 13:  

 Parlare dei propri interessi, dei propri comportamenti e motivare le proprie scelte 

 I verbi con preposizione e la loro costruzione 

 Le subordinate finali esplicite e implicite 

 Il Konjunktiv II nella perifrasi würde + infinito 

 Le infinitive statt…zu, ohne…zu  

Lektion 14: 

 Parlare di problemi esistenziali, discutere di fatti avvenuti esprimendo rimpianto e 

critica 

 Il Passiv 

 Il Konjunktiv II al passato 

 La subordinata comparativa irreale 

 La declinazione forte dell‘aggettivo  

Per quanto concerne i contenuti linguistici veicolati dal docente madrelingua, essi sono stati 

selezionati e concordati dalle insegnanti.  

Testi in adozione: 

KOMPLETT vol. 2, G.Montali, D.Mandelli, N.C. Linzi , Loescher editore 
Grammatik Direkt NEU, G.Motta, Loescher editore 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 13 ottobre 2021     Firma del docente  

         Valeria Terruzzi 
          

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Preventivo - Programma  

  

Anno Scolastico: 2021-22  

Classe: Seconda  

Materia: Storia dell’Arte  

Docente: Vera Dell’Oro  

  

Finalità della materia  

L’educazione alla lettura dell’immagine e lo studio della storia dell’arte hanno il fine di educare 

il gusto alla comprensione del bello e più in generale di ci  a cui l’uomo ha di volta in volta 

attribuito il nome di arte, sviluppando nell’alunno la coscienza della complessità dell’opera quale 

espressione dell’individualità dell’artista e della civiltà a cui esso appartiene.  

  

  

Obiettivi disciplinari  

• l'alunno conosce il contesto storico-sociale di cui l'opera d'arte è espressione;  

• l’alunno conosce e memorizza le principali opere degli artisti affrontati e ne comprende i legami 

con il contesto storico-sociale;  

• l’alunno utilizza il lessico specifico per la descrizione dell’opera ed esprime giudizi critici 

motivati;  

• l’alunno opera confronti tra le opere appartenenti sia al medesimo artista che ad artisti 

differenti;  

• l’alunno opera collegamenti pluridisciplinari a partire dall’opera d’arte quale oggetto nel quale 

sono esibiti i valori e le scelte di un determinato momento della civiltà occidentale.  

  

Metodologia  

Le lezioni si divideranno fondamentalmente in due tipologie: lezioni frontali e partecipate con 

lo scopo di introdurre i contenuti essenziali in ambito storico-critico necessari per la collocazione 

e la comprensione dell’opera; lezioni impostate sull’osservazione-descrizione guidata di 

immagini di opere d’arte. Oltre alle immagini del libro di testo verranno utilizzati CD-ROM, 

internet e, dove possibile, saranno svolte letture di approfondimento, tratte da testi scritti dagli 

stessi artisti e da pagine di critica.  
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Criteri di valutazione  

La valutazione avverrà mediante interrogazioni o verifiche scritte volte a verificare l’acquisizione 

dei contenuti, la capacità di osservazione, descrizione e memorizzazione delle opere, il possesso 

del lessico specifico, la capacità di porre l’opera in relazione alla civiltà che l’ha prodotta. 

Saranno valutati anche gli elaborati e le presentazioni multimediali che gli alunni realizzeranno 

singolarmente o in gruppo. I parametri di valutazione saranno quelli individuati dal collegio 

docenti.  

  

  
Contenuti   
  
1° Periodo  

  
L'ARTE IN ITALIA. GLI ETRUSCHI  

• L'Architettura civile, religiosa e funeraria  

• La Pittura funeraria  

• La scultura religiosa e funeraria  

  
L'ARTE ROMANA  

• Le radici dell'arte italiana  

• L'impero  

• Tecniche di costruzione: l'arco, la volta, la cupola  

• L'architettura utile, celebrativa e di svago  

• La scultura: il ritratto  

• La pittura: i quattro stili decorativi  

  

  

2° Periodo  

  
L'ARTE PALEOCRISTIANA  

• L'Architettura  

• La tecnica del mosaico: Roma, Milano  

• La scultura  

• L'arte a Ravenna  

  

L'ALTO MEDIOEVO  

• L'Arte e le cosiddette “arti minori”  
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• I Longobardi  

• L'Arte della Rinascenza Carolingia e Ottoniana  

  

L'ARTE ROMANICA  

• Caratteri architettonici generali  

• L'Architettura in Italia  

• La Scultura  

• La Pittura  

  

L'ARTE GOTICA  

• Contesto storico  

• L'architettura: nuovi elementi architettonici  

• La Francia culla della nuova architettura  

• L'Architettura in Italia  

  

L'ARTE GOTICA  

• La Scultura  

• La Pittura europea: miniature e vetrate  

• La Pittura in Italia  

  

   

Testi in adozione:  

  

IL CRICCO DI TEODORO - ITINERARIO NELL’ARTE  

Versione verde compatta - VOL. 1 ED. 

ZANICHELLI  

  

  

Barzan , il 27.10.2021                    Firma del docente   

  
                                                                                        Vera Dell’Oro   

            

  

---===oOo===---  
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Seconda 

Materia: Francese 

Docente: Sara Pappaianni 

 

Finalità della materia Il corso di lingua francese del secondo anno intende sviluppare le abilità 
linguistiche degli studenti, con la finalità di acquisire le competenze descritte nei livelli A2.1 – 
B1 del QCER (Quadro Europeo Comune di Riferimento). L’approccio consente di acquisire 

solide competenze comunicative, scritte e orali, sia nell’ambito della ricezione che in quello 
dell’espressione. 

 

 

Obiettivi disciplinari Vedi Allegato Metodologia biennio 
 

 

Metodologia Lezioni partecipative per il consolidamento delle strutture grammaticali e 
morfosintattiche, attraverso peer tutoring e cooperative learning. Lo studente svolge un ruolo 
eminentemente attivo attraverso lo svolgimento di compiti comunicativi e momenti di 

interazione tra pari. 
Altri strumenti didattici: video, canzoni, film, lettura di articoli di giornale. 

 
 

 

Criteri di valutazione Tre prove scritte per periodo e due prove orali 
 

 

Contenuti  

 

Dossier 1: Lieux de vie         p. 26-70 

Lexique: les logements, les pièces, les meubles et les objets de la maison 

Grammaire: l’imparfait, la place des adjectifs, les nombres ordinaux, les adjectifs et pronoms 

indéfinis, les pronoms compléments avec les verbes modaux, l’accord du participe passé, les 
indicateurs temporels, les pronoms possessifs, la mise en relief 

 

Dossier 2: Les médias et les spectacles      p. 94-138 

Lexique: La presse, les faits divers, la radio, la télévision, les spectacles, critiquer négativement 
et positivement 
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Grammaire: la forme passive, la nominalisation, exprimer la cause et la conséquence, la 
chronologie, le plus-que-parfait, le discours indirect, ce/il devant le verbe être 
 

Dossier 3: Société         p. 162-206 

Lexique: les études, le travail, l’amour, l’amitié, le statut, la solidarité, le bénévolat, lutter et agir 

 

Grammaire: Le conditionnel, l’hypothèse, le féminin des noms de profession, les pronoms 

relatifs composés, exprimer l’opposition et la concession, le participe présent, le gérondif, les 
adverbes de manière 
 

Dossier 4: La nature         p. 230-272 

Lexique: la géographie, le ciel, la terre, l’environnement, l’écologie, la pollution, les animaux 

 

Grammaire: le subjonctif, les constructions impersonnelles, les doubles pronoms personnels, 
exprimer le but, le doute, la concession, le souhait, les sentiments, les verbes d’opinion  

 
 
 

Testi in adozione: 
Bon à savoir 2, Loescher editore 

Labo de grammaire, CIDEB 
 
 

 

Data      Firma del docente  
 

26/10/2021     Sara Pappaianni      
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe:Seconda 

Materia: Inglese  

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Finalità della materia: L’insegnamento della lingua inglese del secondo anno si pone come 

obiettivo il consolidamento e l’approfondimento del lessico e delle strutture grammaticali, 
sintattiche e morfosintattiche acquisite durante il primo anno. In riferimento al QCER, lo scopo 

è di portare gli studenti da un livello A2 a un livello B1. 
 

Obiettivi disciplinari: vedi Allegato Metodologia biennio  
 

Metodologia: Lezioni partecipative in cui gli studenti sono guidati attraverso la comprensione 

scritta e orale di testi e dialoghi all’estrapolazione di regole grammaticali, strutture sintattiche e 
morfosintattiche. A tali lezioni partecipative si affiancano lezioni frontali con uso della LIM e 

dell’iPad atte a schematizzare e fissare i punti chiave di tali contenuti. 

 

Criteri di valutazione:Tre prove scritte (grammatica e comprensione del testo) per periodo + 
due prove orali  (speaking e listening, inclusa la valutazione dell’ora di conversazione). 

 

Contenuti e scansione temporale 

Focus B1 

Consolidamento: 

- Unit 8: Well-being:  

 Grammar: Past perfect, reported speech  

 Vocabulary: Body parts, symptoms and health, pollution 

Focus B1+ 

Unit 1: A new look 

 Grammar: dynamic and state verbs, present perfect continuous 

 Vocabulary: Appearence, personality, clothes and phrasal verbs to describe them 
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Unit 2: It’s just a game 

 Grammar: Narrative tenses, verb patterns 

 Vocabulary: Sports, people in sport, sport collocations 

Unit 3: On the go 

 Grammar: Present and past speculation, used to and would 

 Vocabulary: Means of transport, ways of traveling, collocations and phrasal verbs to 

describe travel experiences 

2° Periodo  

Unit 4: Eat, drink and be healthy 

 Grammar: Future time clauses: future continuous and future perfect 

 Vocabulary: Food, flavors and texture, describing different kinds of food  

Unit 5: Planet Earth  

 Grammar: Use of articles, non-defining relative clauses 

 Vocabulary: Geographical features, natural disasters, pollution 

Unit 6: Good health 

 Grammar: Second conditional (wish/ifonly), Third conditional, mixed conditionals 

 Vocabulary: Body parts, health issues, medicine  

Unit 7: All the world’s a stage 

 Grammar: Reported speech (statements, questions and imperatives) 

 Vocabulary: Television, cinema, vlogging, the internet  

Tutti i contenuti grammaticali verranno approfonditi sul volume Grammar in Progress. Per 

quanto riguarda le lezioni di conversazione, esse verranno sviluppate sulla base degli argomenti 
trattati in classe e utilizzando il materiale dedicato a “Watching and Speaking” nel manuale.  

Testi in adozione: 
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Focus B1+, Jones, Kay, Brayshaw, Montanari -  Pearson Edizioni 

Grammar in Progress Third Edition, L.Bonci, S.M.Howell, Zanichelli 

 

 

Eventuali annotazioni: — 
 

Barzanò, il 13 ottobre 2021     Firma del docente  
         Valeria Terruzzi  
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Piano Annuale Preventivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2021-22 

Classe: Seconda 

Materia: IRC 

Docente: Bianco Valeria 

 
 

Finalità della materia 
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo-
didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. 
 

Obiettivi disciplinari 

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto 
con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

 valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia 
e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso cristiano. 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, brainstoarming, discussione, visione di filmati a tema (testimonianze, 

cortometraggi, canzoni, film, …), cooperative learning, lavori a coppie di approfondimento e/o 
ricerca sulle tematiche trattate.  

 

Criteri di valutazione 
Si valutano: 1. interesse e partecipazione; 2. capacità di espressione orale; 3. capacità di 
elaborazione critica. Si prevedono dunque prove orali (domande, discussione) e prove scritte 

(elaborati personali o di gruppo, test a risposta multipla o aperta). 



 
 

Pag. 2 di 2 
 

Contenuti  
 

 Murales in classe: scelta del tema e discussione 
 

 Essere umani: visione testimonianze dal docu-film Human; riflessione ed esercitazione 

sulle caratteristiche dell’essere umani; tre dimensioni: corpo, intelletto, relazioni. 

Ideazione di video-testimonianze sul tema. 
 

 La religione come legame Dio-uomo all’interno della comunità dei fedeli (testimonianze) 
 

 La Chiesa e il cristianesimo, dalle origini a oggi (personaggi, eventi, storia). 
 

 Le altre religioni: ebraismo, islamismo, religioni orientali (cenni storici, teologia, etica). 

 

 Tematiche d’attualità e/o relative all’adolescenza. 

 
 

Testi in adozione:  

S. Bocchini, Incontro all’Altro, EDB  

 

 

Barzanò, il      Firma del docente  

 
          25.10.2021                                                            Valeria Bianco  
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