
 

Classe II sez.  A  indirizzo  Liceo Economico Sociale   Docente: Giovanna Greco 

Libro/i di testo : S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. Psicologia generale. Psicologia sociale  

                                                  e del lavoro. Metodologia della ricerca, Zanichelli, Bologna, 2011 

La comunicazione 

       -    Il modello lineare di comunicazione   

       -    Il modello sistematico-ambientale 

       -    I cinque assiomi della comunicazione 

       -    Codifica e riconoscimento dei segnali non verbali 

       -    Funzioni della comunicazione non verbale 

       -    Le distanze nella prossemica 

Le emozioni 

        -   I colori della vita 

        -  Struttura delle emozioni 

        -  Emozioni primarie 

        -  Si possono controllare le emozioni? 

        -  Funzione delle emozioni 

        -  Intelligenza emotiva 

La motivazione 

       -  Cosa ci spinge ad agire? 

       -  Classificazione delle motivazioni 

       -  Gerarchia delle motivazioni  

Coscienza e inconscio 

      -     La coscienza 

      -     La psicanalisi e la scoperta dell’inconscio 

      -      S. Freud e la fondazione della psicanalisi 

      -      Differenza tra istinti e pulsioni 

      -      Lo sviluppo sessuale 

La psicologia genetica 

      -  Intelligenza ed adattamento 

      -  Gli stadi di Piaget 

Stereotipi e pregiudizi 

      -  Categorizzazione e genesi degli stereotipi 

      -  Funzione degli stereotipi sociali 
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Mi piace leggere vol.B Geroni-Lanza-Nicola 

 

Modulo 1:  Conoscenze e competenze 

La poesia. Lo specifico linguaggio poetico. Differenza tra prosa e poesia. Il potere evocativo della poesia. Le 

figure retoriche di suono, significato, sintassi.. Le forme della poesia lirica: sonetto, canzone, ode, ballata, 

lauda, madrigale, carme. La lirica classica come espressione della soggettività. Analisi del testo poetico. La 

poesia epica e la poesia lirica. Il passaggio dal latino all’italiano: nascita della letteratura italiana. 

      - Resistenza degli stereotipi 

Identità e differenze 

       -    La costruzione dell’identità 

       -    Stadi di sviluppo e conflitti vitali 

       -    E. H.Erikson e la psicologia del ciclo di vita. Gruppo dei pari e identità. Consumi giovanili 

            e identità 

        L’identità di genere 

       -  Sesso e genere  

       -  Una lettura antropologica 

Identità collettive 

       -  Chi siamo noi? 

       -  Identità collettive e conflitti   

       -  Migranti di seconda generazione e identità 

La psicologia del lavoro 

       -   La psicologia nel mondo del lavoro  

       -   Psicologia del lavoro oggi  

       -   L’organizzazione scientifica del lavoro 

       -   La teoria motivazionale delle Human Relations 

                             

 

           

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO

Classe 2  A es                                                                             Docente: Savino Dicosola 

Libro/i di testo: 



 

Pascoli                                                   L’Assiuolo 

Pascoli                                                   Nebbia 

Moretti                                                  La prima pioggia 

Spaziani                                                 Aspetta la tua impronta 

Sinisgalli                                               San Babila 

Keats                                                     Dici di amarmi 

Cardarelli                                             Volata sei 

Saba                                                     Mio padre è stato per me l’assassino 

Magrelli                                                Questa ragazza si sottrae ad ogni gesto 

Sibilla Aleramo                                    Le mie mani 

Pozzi                                                     Lieve offerta 

 

Modulo 2: La produzione autonoma: le competenze 

Il teatro. La nascita del teatro. Il significato della parola. Breve storia del genere teatrale. Tragedia e 

commedia. Origini e sviluppi del genere tragico e comico 

 

Sofocle                                              Antigone 

Shakespeare                                   Romeo e Giulietta 

Goldoni                                           La vedova scaltra 

Modulo 3: Analisi dell’opera 

Lettura, analisi, commento e sintesi della seconda parte dei Promessi Sposi (cap.XVI-XXXVIII) 

Modulo 4: Educazione Linguistica 

Analisi logica e analisi del periodo. Le tipologie testuali. Il testo argomentativo. Analisi del testo poetico. 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           

 



  Docente:ROMITO MARIA TERESA 

Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): Exploits. Vol. 2 Livre de l'élève. Cahier d'exercises. 
Autour des compétences. Per le Scuole superiori. Régine Boutégège, A. Bello, C. Poirey, Black Cat-Cideb 

                                                            PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Classe II sez. A   indirizzo ECONOMICO SOCIALE 

UDA : 

La journée de la memoire : L’Holocauste des Juifs 

La planète c’est nous 

Funzioni Linguistiche: (U.8) Demander et dire où on a mal S’informer et informer sur les symptômes 

Exprimer l’inquiétude et rassurer 

Prescrire des soins Strutture grammaticali: L’imparfait de l’indificatif 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Le comparatif 

La localisation temporelle Les verbes dire, lire, écrire 

Funzioni Linguistiche: (U.9) 

Demander et donner des renseignements sur un logement 

Décrire un animal 

Strutture grammaticali: 

Les pronoms démonstratifs  

Les pronoms démonstratifs neutres 

Les pronoms interrogatifs variables 

La forme interrogative- négative 

Le futur simple 

Funzioni Linguistiche: (U.10)  

Établir le contact avec un client 

Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les renseignements nécessaires 

Solliciter et exprimer un jugement 

Strutture grammaticali: 

L’accord du participe passé avec avoir 

Les pronoms groupés 

Le conditionnel présent 

Verbes plaire – rire 

Funzioni Linguistiche: (U.11) 

Discuter avec quelqu’un  

Solliciter et exprimer une opinion 

Proposer une solution 

Approuver et désapprouver 

Rédiger un article sur un évenement 

Strutture grammaticali: Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

Les pronoms possessifs 

Le participe présent et le gérondif 

Les verbes d’opinion et déclaratifs à la forme affirmative 

https://www.goodbook.it/libri-autore/regine-boutegege.html
https://www.goodbook.it/libri-autore/a-bello.html
https://www.goodbook.it/libri-autore/c-poirey.html
https://www.goodbook.it/editore-black-cat-cideb-11296.html


equivalenti. Equazioni indeterminate, determinate, impossibili. Forma normale e grado di un'equazione. 
Classificazione delle equazioni: algebriche, trascendenti, razionali, irrazionali, intere, fratte, numeriche, 
letterali. I principi di equivalenza e condizioni necessarie per la loro validità. L'equazione lineare numerica in 
una incognita: risoluzione grafica e risoluzione algebrica. Prodotti notevoli attraverso la loro risoluzione 
all’interno di espressioni e equazioni di 1° grado intere. 

Sistemi di equazioni di primo grado Equazioni a due incognite. Sistemi lineari di due equazioni in due 
incognite: definizione, grado, risoluzione algebrica con i metodi di sostituzione, confronto, riduzione. Cenni 
sulle matrici quadrate. Determinante di una matrice quadrata. Metodo di Cramer per la risoluzione di 
sistemi di due equazioni in due incognite. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Problemi di 
primo grado risolubili con sistemi di equazioni lineari. Significato grafico di un sistema determinato, 
indeterminato e impossibile. 

Disequazioni lineari numeriche intere. Numeri irrazionali e reali. Operazioni ed espressioni con i numeri 
reali. Disequazioni di 1° grado intere e significato grafico. Sistemi di disequazioni intere.  Significato grafico. 

Luoghi geometrici. Parallelogrammi. Parallelogrammi particolari. 

 

 

Funzioni Linguistiche: (U.12) Faire des reproches 

Exprimer l’exaspération 

S’excuserAccepter les excuses Refuser les excuses Réclamer  

S’excuser de façon formelle 

Dégager sa responsabilité 

Proposer un arrangement 

  Strutture grammaticali: 

Le subjonctif présent  

L’emploi du subjonctif  

Les adverbes en – ment 

Le conditionnel passé 

Funzioni Linguistiche: (U.13)  

Solliciter, accepter et refuser l’aide de quelqu’un 

Distribuer les rôles pour réaliser une tâche  

Exprimer un shouhait 

Exprimer une supposition, une hypothèse 

Strutture grammaticali: 

L’hypothèse avec si (l’hypothèse de I degré) 

           

 

 

  

Equazioni lineari e problemi di 1° grado. 

Uguaglianze, identità, equazioni. Verifica di un'equazione. L'insieme soluzione di un'equazione. Equazioni 

                                                      PROGRAMMA  DI MATEMATICA



Luoghi geometrici: asse di un segmento e bisettrice di un angolo. Definizione di parallelogrammo. Teorema 
sulle proprietà del parallelogrammo. Criteri per riconoscere se un quadrilatero è un parallelogrammo e suoi 
corollari. Definizioni di rettangolo, rombo, quadrato. Proprietà caratteristica del rettangolo. Proprietà 
caratteristiche del rombo. Proprietà caratteristiche del quadrato. Il trapezio: definizione, terminologia, vari 
tipi di trapezio. Teorema sulle proprietà del trapezio. Teorema relativo al fascio di rette parallele e suoi 
corollari. 

Equiscomponibilità e trasformazioni geometriche. Equiscomponibilità ed equivalenze, superfici di 
quadrilateri notevoli. Teorema di Pitagora. Primo e secondo Teorema di Euclide. Esempi. 

Probabilità e statistica. Definizione di insieme e sue rappresentazioni. Operazioni con gli insiemi e relazioni 
tra insiemi. Concetto di funzione. Variabile dipendente e indipendente. Indici di tendenza centrale. Media 
aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana. Scarto dalla media. Proprietà della media aritmetica. 
Dispersione. Devianza, varianza e standard deviation.  

 

Testo adottato: Matematica.azzurro vol.2 Bergamini Barozzi Zanichelli Ed. 

 

          Il docente  
   

          Sergio Maielli 

 

 

 

 

Classe 2 sez. A   indirizzo  Economico Sociale     Docente: Francesca Colucci  

Libri di testo: 

Scienze Naturali – Biologia, Seconda edizione, S. Saraceni - G. Strumia, Ed. ZANICHELLI   

Scienze Naturali –  Chimica - Terra, E. Lupia Palmieri - M. Parotto - S. Saraceni - G. Strumia, Ed. ZANICHELLI   

CHIMICA 

1. Misurare le grandezze  

     Le grandezze fisiche e le unità di misura 

     Il Sistema Internazionale delle unità di misura  

     Gli strumenti di misura e le loro proprietà 

     Le cifre significative e gli errori nelle misure 

     La massa e il peso 

     Il volume e la densità 

     La temperatura e la sua misurazione  

     Il calore  

 

2. Materia ed energia 

     La materia e i suoi stati di aggregazione 

     I passaggi di stato 

     Elementi e composti  

     I miscugli omogenei ed eterogenei 

     La separazione dei miscugli eterogenei e omogenei 
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     Trasformazioni chimiche e fisiche della materia 

     L’analisi termica di una sostanza pura  

      Il riscaldamento dei miscugli 

      L’energia 

      Le trasformazioni dell’energia  

 

3. Elementi e composti 

     Gli elementi chimici  

     La tavola periodica degli elementi 

     Le tre classi di elementi 

     I composti chimici e le loro proprietà 

     Le formule chimiche dei composti 

     I composti inorganici: ossidi, idruri, idrossidi, acidi e sali 

4. Le particelle della materia  

     La teoria atomica di Dalton 

     La teoria atomica e le proprietà della materia 

     Il moto delle particelle  

     La teoria cinetica e i passaggi di stato  

     La natura elettrica della materia 

     Le particelle più piccole dell’atomo 

     La struttura degli atomi 

     Il numero atomico e il numero di massa  

     La distribuzione degli elettroni nell’atomo 

     Il legame covalente, il legame ionico e il legame metallico 

 

BIOLOGIA  

1. Le biomolecole negli organismi  

     I composti organici nei viventi 

     I carboidrati 

     I lipidi 

     Le proteine 

     Gli acidi nucleici: il DNA e l’RNA  

 

2. La varietà delle specie  

     La specie  

     La classificazione biologica di Linneo 

     La classificazione e la filogenesi 

     Gli organismi unicellulari procarioti ed eucarioti 

     I funghi 

     Le piante 

     Gli invertebrati 



spostamento; analisi biomeccanica dello schema motorio del correre; analisi della resistenza generale e 
specifica; valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio; le metodiche per l’allenamento della 
resistenza ( lavoro in circuito ); esercizi di respirazione e di recupero; esercizi di forza; esercizi di velocità e di 
reazione motoria; esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; esercizi di mobilità 
articolare e di allungamento muscolare; esercizi per l’affinamento del senso ritmico; esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

Esercizi ai piccoli attrezzi occasionali; esercizi a coppie di opposizione e resistenza; esercizi di preatletica; 
percorsi ginnastici; fondamentali di pallavolo ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro ); 

PARTE TEORICA 

     I vertebrati: pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi 

 

3. All’interno delle cellule  

     La cellula, l’unità fondamentale degli organismi 

     La membrana plasmatica 

     La cellula procariotica 

     La cellula eucariotica animale e vegetale 

     La biodiversità delle cellule 

     Il citoscheletro 

 

4. Le trasformazioni energetiche nelle cellule 

     Il metabolismo cellulare  

     Il trasporto passivo: la diffusione e l’osmosi 

     Il trasporto attivo 

      

5. Le cellule crescono e si riproducono 

     Il ciclo cellulare 

     La divisione cellulare  

 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

PIU’ MOVIMENTO   Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa       Marietti Scuola 

Argomenti svolti  

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; ordinativi funzionali sul posto e in 

 

 

                                                       PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe   2^    sez.  A  indirizzo   Economico Sociale            docente: Cazzorla Domenica



Salute e Benessere; il concetto di salute; l’educazione alla salute; i rischi della sedentarietà; il movimento 
come prevenzione.  Gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; il fabbisogno plastico rigenerativo; il 
fabbisogno bioregolatore; attività in ambiente naturale e suoi benefici. 

 

 

 

 

 

                                                             PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA     

               

Docente: Cinzia De Nigris  

CLASSE 2 SEZ. 2AES 

 

1.L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo. 

a) La storia dell’Alleanza 

b) I Patriarchi 

c) L’avvento di Gesù di Nazareth 

 

2.La Bibbia 

a) La Bibbia: caratteristiche principali 

b) Canonicità,ispirazione,unità,generi letterari 

c) Formazione dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento 

 

3.L’identità umana e divina di Gesù 

a) Gesù: fondatore del cristianesimo, uomo ideale e maestro morale. 

b) Chi è Gesù per i cristiani e cosa dicono le religioni di Lui. 

 

4. Gesù di Nazarteh: un uomo nella storia. 

a) Le testimonianze storiche cristiane e non su Gesù 

b) I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come. 

c) I Vangeli sono affidabili. 

d) La Palestina al tempo di Gesù. 

 

5. Gesù di Nazaerth, il mistero di una persona. 

a) Gesù: Maestro, Taumaturgo, Messia 

 

6. La Pasqua: morte e resurrezione di Gesù. 

a) I fatti storicamente accertati. 

b) Il Risorto: fatto storico e fatto reale. 



c) La Sindone e il suo mistero. 

 

 

 

 

                                                                         PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Classe  II  sez.  A    indirizzo  Economico-Sociale      Docente:  Grandolfo Angela

 Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

Itinera (vol.2)    Autori: Barberis  Kohler   Noseda       Editore: Principato 

(Elencare gli argomenti svolti) 

Moduli di raccordo (tra la classe 1° e la classe 2°) 

- Alessandro Magno e l’ellenismo. 

- L’Italia preromana, un mosaico di popoli. Le principali culture. 

- La nascita di Roma tra storia e leggenda. 

- La società romana in epoca arcaica. 

- L’ordinamento della repubblica. 

- Le lotte dei plebei. 

- Roma alla conquista della penisola italica. Le guerre sannitiche. La guerra contro    

  Taranto. 

 

Lo scontro con Cartagine e l’egemonia sul Mediterraneo. 

- Roma conquista il Mediterraneo: le guerre puniche. 

- Annibale, il nemico più grande. 

 

Verso la fine della repubblica 

- I tentativi di riforma dei Gracchi (in sintesi). 

- Dalla guerra sociale alla guerra civile (in sintesi). 

 

La fine della Repubblica romana. 

- Roma verso la guerra civile. 

- Il primo triumvirato. 

- Un uomo solo al comando: Giulio Cesare. Cesare dittatore. 

 

Augusto e la nascita dell’impero. 

- Un padrone per Roma: Ottaviano. 

- La nascita del principato. 

- L’amministrazione e la società in età augustea. 

 



Il primo secolo dell’impero. 

- Gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia. 

- L’affermazione dei Flavi. 

 

L’apogeo dell’impero romano. 

- L’impero romano raggiunge la massima estensione: Traiano. 

- Gli anni della pace ed i primi segnali di crisi. 

 

L’economia imperiale e gli scambi con l’Oriente. 

L’impero e lo sviluppo delle province. 

Roma e i Parti. 

Le vie marittime. 

 

La civiltà romana 

Fare carriera: politica ed esercito. 

La famiglia patriarcale. 

I più sfortunati: i proletari e gli schiavi. 

La religione: base della vita pubblica e privata. 

 

La nascita e la diffusione del Cristianesimo. 

- Le nuove esigenze spirituali e Gesù di Nazareth. 

- La rivoluzione spirituale del cristianesimo. 

- Il cristianesimo si organizza: le comunità cristiane. 

- L’impero diventa cristiano : Costantino. 

 

La fine dell’impero romano d’Occidente. 

- I Romani e il mondo dei Germani. 

- L’agonia dell’impero in Occidente.  

- I regni romano-barbarici. 

 

La globalizzazione 

- Il mercato globale. 

- L’agricoltura nel mondo globale. 

- L’industria globalizzata. 

- Il terziario e il commercio. Il turismo. 

- Il sistema dei trasporti. 

- Il quaternario e le attività finanziarie. 

                      

                                                                                                           



- IL PRODOTTO E IL REDDITO NAZIONALE – 

- IL PIL –  

- IL PNL – 

- LA RIPARTIZIONE DEL REDDITO – 

- I CICLI ECONOMICI. 

  

                                                           PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

Classe 2sez._A___ indirizzo ECONOMICO – SOCIALE  - TRE ORE SETTIMANALI- 

Docente: PROF. LATERZA RAFFAELLA 

Libro/i di testo: 

REPORT- DIRITTO ED ECONOMIA  VOLUME UNICO –A.MARTIGNAGO –R. MISTRONI SCUOLA E AZIENDA -  

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

MODULO 1- 

-LO STATO DEMOCRATICO – LA COSTITUZIONE ITALIANA-  

-ANALISI DEGLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA ED INDIRETTA- 

- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE- 

- LE PRINCIPALI LIBERTA’ CIVILI. 

MODULO 2- 

-LA FUNZIONE LEGISLATIVA- IL PARLAMENTO - 

-IL VOTO E LE ELEZIONI- 

- COMPOSIZIONE , ORGANIZZAZIONE , FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE- 

- POSIZIONE GIURIDICA DEI PARLAMENTARI- 

-ITER LEGISLATIVO  E CENNI  SULLE FUNZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO . 

MODULO   3  

-LA FUNZIONE ESECUTIVA- IL GOVERNO- 

- COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL GOVERNO- 

- FUNZIONI DEL GOVERNO- 

- ANALISI SUGLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE- 

- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- 

- LA CORTE COSTITUZIONALE. 

MODULO 4 – LA MAGISTRATURA - 

-IL DIRITTO PROCESSUALE –IL PROCESSO CIVILE – PENALE  - AMMINISTRATIVO. 

-MODULO 5 – 

– IL DIRITTO  INTERNAZIONALE 

- LE MULTINAZIONALI  - 

- L’ECONOMIA MERCANTILE – LA SCUOLA CLASSICA-  

- IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO- ECONOMIA MISTA –  

IN MODALITA’ DAD PRIMA DEL 15 MAGGIO 2020 SONO STATI ESAMINATI I SEGUENTI ARGOMENTI- 

 



                                              PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

Classe 2 sez.A indirizzo ECONOMICO SOCIALE    Docente:Prof.ssa Rosa Ottolini 

Libro di testo: “ Performer B1” with Preliminary Tutor, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli Ed. 

 

Unit 7: Clothes and cultural identity 

Funzioni linguistiche 

- chiedere e dare suggerimenti 

- esprimere opinioni, accordo e disaccordo 

 

Strutture grammaticali 

- past continuous  

- past simple vs past continuous  

- subject/object questions  

- adverbs of manner  

Lessico 

- clothes and accessories 

- verbs related to clothes 

- accessories 

 

Competenze sociali 

- asking for and making suggestions 

- giving opinions 

- agreeing and disagreeing 

- talking about clothes 

 

Cultura 

- Traditional clothes around the world 

 

Unit 8 : The world around us 

Funzioni linguistiche 

- descrivere il mondo naturale 

- chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico 

 

Strutture grammaticali 

- comparisons of majority and minority 

- superlatives 

- comparisons of equality 

 

Lessico 

- the natural world 

- geographical features 



- the weather 

Competenze sociali 

- asking about the weather 

- describing the weather 

 

Cultura 

- The survival of coral reefs 

- The Amazon Rainforest 

Unit 9: On the move 

Funzioni linguistiche 

- esprimere intenzioni e previsioni 

- descrivere azioni e possibilità future 

- utilizzare il futuro per fare promesse, offerte e prendere decisioni 

 

Strutture grammaticali 

- be going to: future intentions  

- be going to: predictions based on present evidence  

- will  

- may and might for future possibility  

 

Lessico 

- travelling and holidays 

- means of transport 

- travel verbs 

 

Competenze sociali 

- describing where people/things are in photos 

- talking about travelling 

 

Unit 10: Life-long learning 

Funzioni linguistiche 

- parlare delle materie oggetto di studio 

- interagire in un colloquio formale di lavoro 

 

Strutture grammaticali 

- present continuous as future 

- present simple as future  

- future: round-up 

- zero and first conditionals  

- each and every  

 



Lessico 

- education 

- careers 

- jobs for teens 

 

Competenze sociali 

- formal interview language: interviewer/applicant 

 

Cultura 

- Education will shape the future 

- Education for all 

Unit 11 : Films and music 

Funzioni linguistiche 

- descrivere generi cinematografici ed effetti speciali 

- descrivere esperienze personali 

 

Strutture grammaticali 

- present perfect  

- present perfect with ever and never  

- past simple vs present perfect  

- it’s the first/second time… 

 

Lessico 

- films 

- the world of cinema 

- music 

 

Competenze sociali 

- talking about personal experiences 

 

Cultura 

- Have teenagers fallen out of love with the cinema? 

 

Unit 12: This is life 

Funzioni linguistiche 

- parlare dei life events 

- parlare dei propri problemi ed esprimere sentimenti 

 

Strutture grammaticali 

- present perfect with just, already and yet 

- must, mustn’t, have to, not have to 



- use of have to / not have to 

- needn’t vs mustn’t 

 

Lessico 

- life events 

- verbs for relationships 

- problems 

 

Competenze sociali 

- asking about problems 

- expressing feelings 

 

   

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                                     PROGRAMMA di SPAGNOLO 
 

Classe 2^  sez. A indirizzo Economico Sociale      Docente: Marzia Macchia 

 

Libro/i di testo: 

Polettini – Navarro “Juntos” Vol. 1 Ed. Zanichelli 

Bermejo -Barbero – San Vicente – De León – González “Gramática en contraste” Ed. Pearson Lang 

__________________________________________________ 

 

Polettini – Navarro “Juntos” Vol. 1 + “Juntos – Conocemos el mundo hispano”Ed. Zanichelli 

Unidad 3 “La cama está aquí”  

Unidad 4 “Quedamos a las cinco”  

Unidad 5 “Voy a ir de compras” 

Unidad 6 “Me he puesto enfermo” 

 

Polettini – Navarro “Juntos – Conocemos el mundo hispano” 

Cap. 1 “Los que hablamos español” 

 

Bermejo -Barbero – San Vicente – De León – González “Gramática en contraste” Ed. Pearson Lang 

Cap.2 “Los artículos” 

Cap.4 “El adjetivo y el pronombre” 

Cap.7 “El presente de indicativo” 



Cap.8 “Contrastes verbales” 

Cap.13 “El imperativo” 

 

 

 

 

 

 


