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DOCENTE

FONTI ARIANNA, DIOUF MARIEME GUEYE

Libro di testo

Régine Boutégège EIFFEL EN LIGNE CIDEB vol.2 De Agostini
Scuola

Unité 1 On fait les magasins
Communication : établir le contact avec quelqu’un, dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les renseignements nécessaires, proposer un article, solliciter et
exprimer un jugement.
Lexique : la garde-robe basique, les accessoires, les imprimés, les matières, les dimensions, les magasins.
Grammaire : l’accord du participe passé avec avoir, les pronoms groupés, le conditionnel présent, les pronoms démonstratifs, les verbes plaire, rire.
Civilisation : Être ou apparaître ?
Unité 2 C’est grave docteur ?
Communication : s’informer et informer sur un accident, demander et dire comment
cela s’est passé, s’informer et informer sur les symptômes, demander au patient de
faire quelque chose, demander et donner le diagnostic, exprimer l’inquiétude et rassurer, prescrire les soins.
Lexique : le corps humain, les blessures, les soins, les maladies communes, les remèdes.
Grammaire : l’emploi du passé composé et de l’imparfait, le plus-que-parfait, la localisation temporelle, les pronoms démonstratifs neutres, C’est/Il est, le verbe battre.
Civilisation : Avoir son permis de conduire, ce n’est pas évident !
Savoir-faire : Bien réagir face à un accident.
Unité 3 Il faut faire quelque chose !
Communication : prendre la parole, donner la parole, garder la parole, solliciter une
opinion, exprimer une opinion, proposer une solution, approuver, désapprouver, rédiger un article sur un événement.
Lexique : l’environnement naturel, les différents types d’énergie, la pollution et les
polluants, préserver l’environnement, les catastrophes naturelles.
Grammaire : les adjectifs et les pronoms indéfinis (1), les pronoms possessifs, le participe présent et le gérondif, les verbes d’opinion et déclaratifs, le verbe résoudre.
Civilisation : La planète, c’est nous !
Unité 4 C’est inadmissible !
Communication : faire des reproches, exprimer l’exaspération, s’excuser, accepter les
excuses, refuser les excuses, réclamer, s’excuser de façon formelle, dégager sa responsabilité, proposer un arrangement.
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Lexique : les comportements et les rapports entre les personnes, les réclamations et
les solutions, la justice.
Grammaire : le subjonctif présent, l’emploi du subjonctif (1), la formation des adverbes en –ment, le conditionnel passé.
Savoir-faire : Bien se comporter sur internet.
Unité 5 Partage des rôles
Communication : solliciter l’aide de quelqu’un, accepter et refuser d’aider, distribuer
les rôles pour réaliser une tâche, exprimer un souhait, exprimer une supposition, une
hypothèse.
Lexique : les tâches ménagères, les objets pour faire le ménage, les mots de la certitude, les mots de la possibilité.
Grammaire : l’hypothèse avec si, l’hypothèse et la condition avec d’autres conjonctions ou locutions de subordination, l’adjectif verbal, les adjectifs et les pronoms indéfinis (2), les connecteurs logiques.
Civilisation : La journée de la femme, c’est tous les jours !
Savoir-faire : Lire et construire un schéma conceptuel.
Unité 6 Confidences
Communication : solliciter des confidences, accepter et refuser de se confier, demander et donner un conseil, exprimer la déception, exprimer l’angoisse, exprimer la joie,
le bonheur, exprimer la surprise, exprimer le remords, la honte.
Lexique : les sentiments.
Grammaire : les pronoms interrogatifs invariables, le futur antérieur, la forme restrictive ne…que, l’omission de l’article partitif, l’expression de la cause, la subordonnée de
temps, les propositions subordonnées d’opposition et de concession.
Unité 7 : Pratiques culturelles
Grammaire : le superlatif relatif, le superlatif absolu, l’emploi du subjonctif (2), la
forme passive.
Civilisation : La culture ? C’est top !
Le Goncourt des lycéens.
Unité 8 : Projets d’avenir
Grammaire : les pronoms relatifs composés, le discours indirect.
Révision conjugaisons verbes irréguliers
Vidéo : Les différentes façons de faire la vaisselle
https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-differentes-facons-de-faire-la-vaisselle-22?id=2098045
Vidéo : Journée internationale de la Femme - Valérie Rocoplan
https://www.youtube.com/watch?v=4FG3mVTJbNo
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Article : Suzanne Lenglen, star du tennis féminin et icône de mode
http://www.marieclaire.fr/suzanne-lenglen-star-du-tennis-feminin-et-icone-demode,1137669.asp
Maigret et le clochard, Georges Simenon (lecture intégrale)
Petites histoires à lire le soir (Tome 1), Claire Wilmotte (lecture intégrale)

Milano, 8 giugno 2017
Gli studenti

I docenti

………………………………………….

…………………………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………………………..
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DOCENTE

BRANCA SARA

Libro di testo

L. Marisaldi, Colonne d'Ercole, 1, 2, Zanichelli.

2016/17

La crisi della repubblica romana.


Dall'uccisione di Cesare alla battaglia di Azio.

L'età augustea.
 I poteri del princeps, la riforma statale e amministrativa, le campagne militari e la
politica culturale.
 Approfondimento: visione del documentario di RaiStoria su Augusto con il Prof.
Luciano Canfora.
 La società e la cultura in età augustea.
La dinastia Giulio-Claudia.
 Tiberio.
 Caligola.
 Claudio.
 Nerone.
 Approfondimento: Svetonio, Vita di Caligola, 27, 28; Tacito, Annali ("Nerone auriga e citaredo").
Il Cristianesimo.
 Motivazioni dell'ostilità delle sette giudaiche verso il messaggio Cristo, la crocefissione, l'organizzazione delle comunità cristiane e le catacombe, San Paolo, la morale
cristiana, le reliquie e il culto dei santi.
La





dinastia Flavia.
Vespasiano.
Tito.
Domiziano.
Approfondimento: La diaspora ebraica, armena e zingara.

Cultura nel I e II secolo d.C.
 Letteratura, filosofia e scienza.
Gli spazi dell'impero romano nel I e II sec. d.C.
 Strade, vie marittime e città.
 Approfondimento sulla domus: video di Alberto Angela sulla vita quotidiana in una
domus romana di Augusta Raurica, nel II sec. d.C.
Nerva e gli Antonini.
 Nerva.
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Traiano.
Adriano.
Antonino il Pio.
Marco Aurelio.
Commodo.

La








dinastia dei Severi.
Settimio Severo.
Caracalla.
Elagabalo.
Severo Alessandro.
Approfondimento: Elio Sparziano, Vita di Severo 3, 9.
Approfondimento: Elagabalo e il senaculum.
Approfondimento: Elagabalo.

La








crisi del III sec. d.C.
Città e campagna.
Latifondo e colonato.
Epidemie.
Esercito.
Aumento della pressione fiscale, monetazione.
Banditismo.
Honestiores e humiliores.
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Mezzo secolo di anarchia.
 Massimino il Trace.
 L'anarchia militare.
Gli





imperatori illirici.
Claudio II.
Aureliano.
Approfondimento: Zenobia, la regina del deserto.
Approfondimento: video UNESCO, BBC, Palmira ieri e oggi.

Diocleziano.
Costantino.
 Approfondimento: confronto tra fonti storiche, la conversione di Costantino secondo Eusebio e Zosimo.
La società bloccata del III-IV secolo.
Gli




imperatori del IV secolo.
Giuliano l'Apostata.
Valente.
Teodosio.

Popoli in movimento.
 Migrazioni o invasioni?
 Arcadio, Onorio e il generale Stilicone.
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 Dal sacco di Roma del 410 d.C. alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente.
 Cause della caduta dell'Impero Romano d'Occidente e ragioni della sopravvivenza
dell'Impero Romano d'Oriente.
Teodorico conquista l’Italia.
Giustiniano.
I Longobardi da Alboino a Desiderio.
 Approfondimento: l'editto di Rotari.
Gli









Arabi.
L'Arabia preislamica.
Maometto.
L'Islam e i fondamenti della fede.
La successione a Maometto.
Gli Omayyadi e gli Abbasidi.
Il "rinascimento arabo".
Le ragioni del successo islamico.
Approfondimento: integralismo, fondamentalismo e fondamentalismo islamico.

Merovingi e Carolingi.
Economia medioevale.
Realizzazione di una presentazione PowerPoint sulla donna romana: i suoi
spazi, la sua vita quotidiana, il suo ruolo familiare e sociale, i suoi diritti, il
confronto con le donne di altre civiltà, le donne famose che hanno influito
sulla vita politica di Roma imperiale.
Geografia: la sfida ambientale.
 L'impronta ecologica, i rifiuti, l'inquinamento atmosferico, il "buco nell'ozono", l'inquinamento idrico, l'effetto serra e la riduzione della biodiversità.
 Il cambiamento climatico e l'attività umana.
 Le risorse energetiche.
 Approfondimento: visione del film documentario "Meat, the truth" della Nicolaas G.
Pierson Foundation.
 Approfondimento: visione del film doc, prodotto dal National Geographic, "Before
the flood" sull'ambiente e sugli effetti dei cambiamenti climatici.
 Approfondimento: visione del film documentario "Food inc.".
Milano, il 08/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Carla Giuseppina Prone

Mary Rooney

Libro di testo

NEW SUCCESS Intermediate Students’ book with Active Book
Stuart McKinlay - Bob Hastings
NEW SUCCESS Intermediate Workbook
Lindsay White - Rod Fricker - Peter Moran
PEARSON
GRAMMAR FILES green edition
Eduard Jordan - Patrizia Fiocchi
Trinity Whitebridge
GLOBAL EYES TODAY
L. Ferruta - M. Rooney
MONDADORI FOR ENGLISH

READINGS
Beauty and the Beast
Hansel and Gretel
The Happy Prince
The Selfish Giant
The Ugly Duckling
Those three wishes
Lara Croft six episodes – phrasal verbs
The Landlady by Ronald Dahl + video
Lamb to the Slaughter by + video
Shakespeare: Romeo and Juliet - The Balcony Scene Juliet’s house in Verona
Da GLOBAL EYES unità:
11,12,13,14,18,19,20,21,26,27,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,48,49,

Da SUCCESS
Sono state esaminate le unità 1-2-3-4-5-6 del libro di testo NEW SUCCESS, Students’
Book e svolti gli esercizi sul relativo Workbook.
Dal GRAMMAR FILES:
Analizzate le unità del libro di grammatica riguardanti gli argomenti presentati in classe e svolti i relativi esercizi di compilazione e traduzione ed esattamente i file:
31,32,33,34,36,37,39,40,41,42.
Sono stati assegnati esercizi di traduzione da L1 a L2, di compilazione, sostituzione,
trasformazione, riassunti e composizioni. Inoltre è stata affrontata la lettura e l’analisi
di brani contenuti nel libro di testo, articoli di giornale mostrati video in lingua, i cui
contenuti sono stati poi oggetto di conversazione ed esposizione in classe.

I.I.S.
“C. VARALLI”

MOD. PD08T

PROGRAMMA

LINGUISTICO

REV. 0
del 19/05/14

Inoltre è stato speso un giorno nella città di Verona dove i discenti con la funzione di
guide turistiche hanno presentato in lingua i luoghi visitati: An English day in VERONA: Shakespeare’s tour/ Romeo and Juliet.

Argomenti grammaticali trattati:
Present Tenses – Past Tenses – Future Tenses – Paradigma verbi irregolari – Forme
continuate – il Simple Present vs Present Continuous Tense – Future Perfect
Simple Past vs Past Continuous
Present Perfect - Present Perfect vs Simple Past - Present Perfect Continuous
Have been - Have gone
Past Perfect - Past Perfect vs Simple Past – Past Perfect Contunuous
Had been – Had gone
It’s the first time + present Perfect - It was the first time + Past Perfect
Duration Form – since/fior - frase negativa, verbi di azione e di stato, false forme di
durata Passive Form: costruzione impersonale e personale e con verbi modali
Direct indirect object
Possessive Case
Reflexive pronouns – each other/one another
If Clauses 0 and 1st type
Present Conditional – Future in the Past
If Clause 2nd type
Perfect Conditional
If Clause 3rd type
Should vs Would have to
Wish/If only
Modal Verbs: can, must, may, to have to, shall, will, could, would, should, ought to
Use of to be allowed to
Reported Speech: to say - to tell
Reported Speech. riportare affermazioni, domande, risposte, richieste, ordini e consigli
Reported Speech and Modal Verbs
I Pronomi Relativi: frasi restrittive e non restrittive
To be going to usato al passato
Traduzione “far fare”
Milano, il....................................
Gli studenti

I docenti

………………………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………..………………

………………………………………………..
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Latini

Libro di testo

Il più bello dei mari, Biglia-Manfredi-Terrile, Ed. Paravia
I Promessi Sposi, A. Manzoni, Edizione a scelta

2016/17

Grammatica
Forme principali della subordinazione
Riflessioni lessicali ed etimologiche comparative con lingua latina
Antologia
Il testo poetico: analisi grafica, metrica, stilistica, retorica, di contenuto
Poesie lette da manuale:
Saffo. A me pare uguale agli dei
Hikmet. Il più bello dei mari
Petrarca. Chiare, fresche et dolci acque
Gozzano. Parabola
Saba. Glauco
D’Annunzio. La pioggia nel pineto
Montale. Cigola la carrucola del pozzo, Felicità raggiunta, si cammina
Saba. Città vecchia
Merini. Abbi pietà di me
La poesia di Alda Merini
Letture da La Pazza della Porta accanto, Fiore di Poesia
Visione dello Spettacolo “La Pazza della porta accanto” @ Teatro Menotti
Uscita didattica: Museo Merini e Navigli
Produzione del documentario “La Milano della Merini”
Il testo teatrale: origine, elementi, generi
Brani letti da manuale:
Sofocle, Antigone
Euripide, Medea
Shakespeare, Romeo e Giulietta
Goldoni, La Locandiera
Lettura integrale di Casa di Bambola di Ibsen
Visione dello Spettacolo Casa di Bambola @ Teatro Parenti
I Promessi Sposi
Conoscenza generale dell’opera tramite la riscrittura di U. Eco
Il romanzo storico di A. Manzoni
Lettura integrale dei capitoli: IX,X,XI,XII,XIV, XV
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Scrittura
Il testo poetico
Il testo argomentativo
La recensione critica
Approfondimenti tematici
Visione del film: L’attimo fuggente
Visione del film: L’onda
Visione del film: Le ore

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Latini

Libro di testo

Tu Quoque, S. Nicola, F. Nicco, Ed. Petrini

Morfologia del nome
·
·
·
·

Terza, quarta e quinta declinazione
Aggettivi di prima e seconda classe
Pronomi personali, indefiniti, possessivi
La coordinazione

Morfologia del verbo
·
·

Il modo indicativo attivo e passivo. Sistema del presente e del perfetto
I modi infinito ed imperativo

Sintassi della frase semplice
·
·

Soggetto e predicati
I principali complementi latini: argomento, tempo determinato e continuato,
d’agente e causa efficiente, compagnia, vantaggio e svantaggio, stato in luogo,
moto per luogo, moto da luogo, moto a luogo, fine, causa, predicativo del soggetto
e dell’oggetto, modo, mezzo, materia, abbondanza e privazione, denominazione,
limitazione; il dativo di possesso.

Coordinazione e Subordinazione
·

Le principali congiunzioni con l’indicativo

Competenze di traduzione
·

Dalla costruzione della frase alla resa italiana

·

Lessico di base

·

Utilizzo del Dizionario Latino

Percorso iconoantropologico sulla donna romana

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..

Il docente
…………………………………………………
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Menardi Roberto Davide
Dodero, Baroncini, Manfredi, Fragni:”Lineamenti.Math
Azzurro. Algebra 2” Ghisetti&Corvi
Bergamini, Trifone, Barozzi:”Matematica.Azzurro. Mod.
S” Zanichelli

Il calcolo letterale




Ripasso sui prodotti notevoli e sulle scomposizioni.
Ripasso sulle operazioni con le frazioni algebriche.
Ripasso sulle equazioni intere di primo grado.

Equazioni frazionarie



Le condizioni di esistenza per un'equazione frazionaria.
Risoluzione di equazioni frazionarie richiedenti la scomposizione dei denominatori.

Sistemi di equazioni


Sistemi lineari di due equazioni nelle incognite x,y e di tre equazioni nelle incognite
x,y,z risolti con il metodo della sostituzione.

Disequazioni e sistemi di disequazioni





Principi di equivalenza.
Disequazioni intere e frazionarie.
Risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo mediante scomposizione in
fattori di primo grado.
Sistemi di disequazioni intere e fratte.

Radicali






Radicali aritmetici: definizione e proprietà.
Condizioni di esistenza di un radicale aritmetico.
Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice.
Operazioni con i radicali aritmetici.
Razionalizzazione del denominatore di una frazione.
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Equazioni di secondo grado





Equazioni monomie, pure, spurie e complete.
Risoluzione di un'equazione incompleta di secondo grado.
Risoluzione di un'equazione completa di secondo grado.
Risoluzione di equazioni numeriche di secondo grado intere e fratte.

Geometri analitica











Il piano cartesiano.
Distanza tra due punti e punto medio di un segmento.
Equazione della retta in forma implicita.
Rette parallele agli assi cartesiani.
Retta passante per l’origine.
Retta in posizione generica.
Rette parallele e perpendicolari.
Fasci di rette: impropri e propri.
Coefficiente angolare ed equazione di una retta per due punti.
Distanza punto-retta.

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Donatella Crinò

Libro di testo

L.Solinas

2016/17

IL CORAGGIO DELLA FELICITA’

SIGNIFICATO dell’IRC a SCUOLA
 Cultura e religione
 Ruolo della scuola e della cultura

ALLA RICERCA DI SE STESSI: CONOSCERSI PER CRESCERE







Imparare a volersi bene
Come essere felici?
La ricerca della felicità come progetto di vita
L’amore , legge fondamentale del messaggio di Gesù di Nazareth
Il mondo dei ragazzi e delle ragazze
Amicizia e amore

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO







L’EBRAISMO
I principi fondamentali della dottrina ebraica
Storia del popolo d’Israele
Le feste ,i riti
La sinagoga
La questione israeliana

SEI
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Elisabetta Mineo
F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti
Chimica per noi. Seconda edizione Linea Blu Vol.CDEFGH
Mondadori Scuola Ed.

Libro di testo

D. Sadava, D.M. Hills, H. Craig Heller e May R. Berenbaum
La nuova biologia. Blu Dalla cellula al corpo umano
Zanichelli Ed.
I primi modelli atomici














Fenomeni elettrici: attrazione repulsione
Le scariche nei gas: i raggi catodici
Prime misure della carica e massa degli elettroni
Modelli atomici di Thomson e Rutherford
I neutroni
Isotopi
Radionuclidi: radioattività e decadimento radioattivo
Reazioni nucleari
Teoria ondulatoria e corpuscolare della luce
Spettro elettromagnetico
Teoria quantistica di Planck
Modelli atomici di Bohr e Sommerfield
Energia di ionizzazione e livelli energetici

La configurazione elettronica





Principio di indeterminazione di Heisemberg
Modello atomico secondo la teoria ondulatoria
Numeri quantici
Orbitali e configurazione elettronica

La tavola periodica




Organizzazione degli elementi: posizione degli elementi e configurazioni esterne
Le proprietà periodiche : andamenti e variazioni
Classificazione degli elementi: metalli, non metalli e semimetalli

I legami chimici







I legami chimici e la stabilità elettronica
Formule di Lewis e la regola dell'ottetto
Legame covalente
Legame ionico
Legame metallico
Legami chimici secondari: attrazioni tra molecole
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Introduzione alla biologia




Caratteristiche dei viventi
Origine delle biomolecole: teoria extraterrestre e teoria dell'evoluzione chimica
Esperimento di Miller

Le biomolecole







L'acqua e le sue proprietà
Le proprietà delle biomolecole
I carboidrati: struttura e funzioni
I lipidi: struttura e funzioni
Le proteine: struttura e funzione
Gli acidi nucleici: struttura e funzioni

La cellula






La
Le
La
La
La

teoria cellulare
prime osservazioni al microscopio
cellula procariote
cellula eucariote animale
cellula eucariote vegetale

Milano, il 08/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
Elisabetta Mineo
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DOCENTE

Compagno Gaspare

Libro di testo

In Movimento

2016/17

-G.Fiorini, S.Coretti, S.Bocchi-

Titolo argomento (Pratica)

 Allenamento delle qualità motorie (resistenza,velocità,forza e coordinazione).
 Fondamentali individuali del basket: il palleggio,arresto ad uno e due tempi con e
senza palla,uso del piede perno,arresto e tiro discese a due e le fasi di gioco.
 Fondamentali pallavolo: il palleggio, il bagher, la battuta di sicurezza,il palleggio,
esercitazioni per la battuta dall’alto, fasi di gioco e minitornei.
 Esercizi di preatletica generale ed attività varie all’aperto .
 Mobilità articolare e allungamento muscolare con comprensione del loro significato. Irrobustimento generale con carico naturale .
 TEST INDIVIDUALI.
 Test dell’esagono a tempo.
 Test della funicella in 30 sec.
 Test dei tre palloni a tempo.
 Test degli addominali in 30 sec.
 Valutazione di alcuni fondamentali di pallavolo durante le fasi di gioco.
Titolo argomento (Teoria)
 Dalle scienze motorie e sportive all’educazione alla convivenza civile (pag. 1a 6)
Conoscere per prevenire. L’uso l’abuso e le dipendenze. Le sostanze ed i loro effetti,in particolare:l’uso di tabacco ed alcol con i relativi aspetti psicologici ed i danni
sulla salute specialmente per i giovani e gli sportivi. (pag. 538 a 541 più fotocopia integrativa.).Prima parte del filmato sul corpo umano tratto da “Ulisse”.
Prof. Compagno Gaspare

Gli alunni
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Libro di testo

¡Buena suerte! Pilar Sanagustín Viu- Vol 1- 2 LANG Ed.

CONTENUTI GRAMMATICALI
Passato remoto (verbi regolari e irregolari)
Uso di se impersonale e costruzioni impersonali
Aggettivi e pronomi indefiniti
Uso dei tempi dell’indicativo: contrasto tra passato prossimo, imperfetto e passato remoto
Perifrasi obbligative
Imperativo affermativo e di cortesia
Contrasto ser/estar
Condizionale semplice
Condizionale composto
Comparativi
Superlativi
Formazione ed uso del futuro
Futuro perfetto
Espressione dell’ipotesi e della probabilità con indicativo
Marcatori temporali
Congiuntivo presente
Imperativo negativo
Posizione dei pronomi con imperativo affermativo e negativo
Subordinata relativa
CIVILTA’
Andalucía
Galicia
Islas Baleares y Canarias
Aragón
Comunidad Valenciana
Castilla y León
Extremadura

FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO
Il tempo libero, gli sport;
Il corpo umano;
Malattie sintomi e rimedi;
Stati fisici ed emotivi;
La città, i mezzi di trasporto;
Scuola, università;
Il mondo del lavoro;
Le professioni;
Viaggi e escursioni
Hotel

I.I.S.
“C. VARALLI”

PROGRAMMA

LINGUISTICO

MOD. PD08T
REV. 0
del 19/05/14

Comprar en una tienda, pedir en un restaurante
Hacer planes, invitaciones
Hablar del estrado físico y de la salud; hablar de remedios
Pedir consejo y aconsejar
Expresar obligación, necesidad y prohibición
Pedir y dar una dirección; expresar distancia
Dar órdenes, instrucciones y permiso
Hacer comparaciones
Hablar de acontecimientos futuros
Expresar planes e intenciones
Hacer predicciones
Expresar probabilidad e hipótesis con modo indicativo
Preguntar y decir la profesión
Solicitar información sobre lugares, hoteles y servicios
Describir una ruta
Hacer una reserva

CIVILTA’ approfondimento dei seguenti temi trattati in collaborazione con la docente di conversazione Prof.ssa Cecilia Turón
Contar un cuento
El cuerpo humano
Pedir y dar dirección
Describir un monumento
El mundo laboral
Paradores
Hacer una reserva
Video: “ Historia de las cosas”

METODI E STRUMENTI
Metodo comunicativo
Lezione frontale
Sono state svolte 1 unita (unità 8) del libro di testo: ¡Buena suerte! Pilar Sanagustín Viu- Vol 1
LANG Ed. e 4 unità del libro di testo: ¡Buena suerte! Pilar Sanagustín Viu- Vol 2 LANG Ed.
Fotocopie fornite dall’insegnante, registratore, cd, laboratorio, LIM.

VERIFICHE
Orali:

Interrogazioni civiltà
Interrogazioni grammaticali

Scritte: Esercizi strutturali di completamento e trasformazione
Composizioni brevi
Simultanea vocabolario
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RIPASSO E STUDIO ESTIVO per tutta la classe:
- lettura del testo semplificato “LA CELESTINA”, autor FERNANDO DE ROJAS, ed. ELI
NIVEL B1
- para el repaso “¡CLARíSIMO!” NIVEL A2/B1 autori A. Bartolomeo, C. Vizcaíno Serrano;
casa editrice EUROPASS

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………

