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Composizione della classe 

La classe 2C2 è formata da 18 allievi di cui 2 maschi e 16 femmine. 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 

competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 

Classe. 

 

Contenuti 

Unidad 7 pretérito imperfecto, los comparativos y superlativos, los pronombres posesivos 

 

Unidad 8 pretérito indefinido, verbos regulares e irregulares, indefinidos. 

 

Unidad 9 uso de los tiempos  pasados y marcadores temporales. 

 

Unidad 10 presente de subjuntivo: vebos regulares e irregulares, imperativo  

 

Unidad 11el futuro simple y compuesto, las subordinadas y connectores temporales. 

 

Unidad 12Condicional simple y compuesto, el neutro, los relativos. 

 

 Per gli obiettivi minimi si rinvia alla Programmazione di Dipartimento di Lingue. 

 

Durante l’ora settimanale di lettorato verranno sviluppati articoli di attualità, scientifici e culturali e 

sarà sviluppata la capacità interattiva. 

 

Per Educazione civica, come accordato in sede di dipartimento di lingue, verrà proposto il seguente 

tema: l’Accettazione dell’altro e l’Inclusività. 

 

Modalità di lavoro  

 

 X Lezioni frontali/DAD/DDI se necessarie 

 X Discussioni 

 X Apprendimento cooperativo 



 X Insegnamento individualizzato 

 X Lavori di gruppo 

 X Esercitazioni guidate  

 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 X Libri di testo in uso 

 X CD e DVD 

 X Internet  

 X LIM 

 X Fotocopie, “Materiali Didattici” su Registro Elettronico, Classroom. 

 

 

Verifiche 

 

 X Interrogazione  

 X Compito in classe quando possibile 

 X Prove di verifica strutturate scritte  

 X Verifiche orali  

 

 
Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 

singoli dipartimenti e dal consiglio di classe. 

 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 

 X  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 X  Recupero curriculare 

  X Studio assistito (peer to peer education) se possibile 

 

 

Durante le ore di lettorato saranno riprese  le strutture e  le funzioni studiate mettendole  

In pratica nella comunicazione spontanea. 

 

  

 

 

19/11/2020                                                                           Prof. Bastianello 
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