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CLASSE: 2 A LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato: Report diritto ed economia, A.Martignano e R.Mistroni 

MODULO 1- 

La costituzione italiana 

• Le specie di costituzioni •Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana  

• I caratteri della Costituzione •La struttura della Costituzione • I principi fondamentali  

• Gli elementi dello Stato• Le forme di Stato• La struttura dello Stato •Le forme di governo  

I rapporti civili ed etico-sociali 

• La prima parte della Costituzione• I rapporti civili •Il diritto all’oblio nel web •I rapporti etico-sociali 

I rapporti politici ed economici 

• i rapporti economici• i rapporti politici •i doveri dei cittadini  

Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica  

• gli organi costituzionali•il Parlamento•l’iter legislativo•ilGoverno•il Presidente della Repubblica 

La magistratura e la corte costituzionale  

• la magistratura•i procedimenti giudiziari• la corte costituzionale  

Oggetti, soggetti e rapporti economici 

• i bisogni economici•i soggetti dell’economia•il circuito economico•Ricchezza, patrimonio e reddito 

• rapporto tra reddito, consumo e risparmio• il rapporto tra reddito, consumo e investimenti 

MODULO 2- 

Lo stato e l’economia 

• bisogni e servizi pubblici•l’intervento dello Stato nell’economia• la politica economica • il bilancio dello 

Stato • la politica di bilancio• caratteristiche del sistema tributario italiano 

La produzione e i suoi fattori  

• la produzione • i fattori della produzione • la remunerazione dei fattori della produzione• la 

combinazione dei fattori della produzione • Costi di produzione e ricavi di vendita  

MODULO 3- 

L’impresa (con lettura: le start up digitali) 



• nozione e tipologie di impresa • i gruppi di imprese • le multinazionali e le imprese globalizzate• le start 

up digitali• le imprese e il progresso tecnologico  

Il mercato e le sue leggi (lettura del dossier: la ricerca del lavoro) 

• il mercato e la sua funzione • la net economy • tipo di mercato •dossier  la ricerca del lavoro• il prezzo è 

la sua formazione • la domanda • l’offerta• il prezzo d’equilibrio  

Le forme di mercato• che cosa sono le forme di mercato• la libera concorrenza • il monopolio• la 

concorrenza monopolistica  

• l’oligopolio • la concentrazione dell’offerta e l’Antitrust 

Il prodotto e il reddito nazionale•la relazione tra produzione e reddito•Il Prodotto interno lordo (Pil)•il 

Prodotto nazionale lordo (Pnl)•reddito interno lordo (Ril) 

 La ripartizione del reddito interno lordo 

• il reddito da lavoro• il reddito da proprietà • il reddito d’impresa•il reddito di trasferimento • la 

questione della ridistribuzione del reddito  

I cicli economici  

• crisi agricole e industriali • i cicli economici del Novecento• la crisi attuale• la bolla delle dot-com • 

dossier bisogni indotti e nuove povertà  

Le relazioni economiche internazionali • il sistema- mondo • protezionismo è libero scambio• l’e-

commerce • i rapporti tra valute • la bilancia dei pagamenti 

l’Unione europea• il processo di unificazione • Politiche e risorse dell’Unione europea • gli organi 

dell’Unione europea • gli atti normativi dell’Unione europea 

Le organizzazioni mondiali • L’organizzazione delle nazioni unite• il sistema delle nazioni unite • la corte 

penale internazionale • la NATO• le Organizzazioni non governative (Ong) 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Il bullismo e il cyberbullismo  

Le fake news e alcune regole su come riconoscerle  

La netiquette 

Post verità  

Big date 

Legislazione sulla privacy  

  



                                                                            PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

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

 

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. 

 

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’apogeo dell’ impero romano 

-L’anarchia militare e la crisi del III secolo. 

 

Diocleziano e Costantino riformano l’ impero 

- Il nuovo impero romano: Diocleziano. 

- L’impero diventa cristiano : Costantino. 

 

La disgregazione dell’impero romano d’Occidente 

- I Romani e il mondo dei Germani. 

- L’agonia dell’impero in Occidente.  

- I regni romano-barbarici. 

 

L’impero bizantino 

-L’impero universale: Giustiniano (sintesi). 

 



L’ Occidente in età altomedievale 

 

-Lo scontro tra i Longobardi e la chiesa di Roma. 

-L’avversario dei Longobardi: la Chiesa. 

-Il monachesimo in Occidente. 

 

L’ascesa dei Franchi 

-Una nuova potenza: i Franchi. 

 

L’impero carolingio 

-In Occidente Carlo Magno dà vita ad un impero. 

-Le caratteristiche dell’impero carolingio. 

-L’epoca carolingia: economia e società. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Cittadinanza e Costituzione. Attualità della lezione degli antichi, Olimpiadi. Il valore dello sport. 

  Visione intervista a Liliana Segre e riflessioni sulla memoria. 

 Il nazismo e l’odio contro gli Ebrei. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

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

Programma svolto: 

Unit 7: Clothes and cultural identity 

Funzioni linguistiche 
- chiedere e dare suggerimenti 
- esprimere opinioni, accordo e disaccordo 
 
Strutturegrammaticali 
- past continuous  
- past simple vs past continuous  
- subject/object questions  
- adverbs of manner 
Lessico 
- clothes and accessories 
- verbs related to clothes 
- accessories 
 
Competenzesociali 
- 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 

Funzionilinguistiche 
- descrivere il mondo naturale 
- chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico 
 
Strutturegrammaticali 
- comparisons of majority and minority 
- superlatives 
- comparisons of equality 
 
Lessico 
- the natural world 
- geographical features 
- the weather 
Competenzesociali 
- 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 
 
Strutturegrammaticali 
- 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 
 
Competenzesociali 
- 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 
- presentcontinuousas future 
- present simple as future  
- future: round-up 
- zero and first conditionals  
- each and every  
 
Lessico 
- education 
- careers 
- jobs for teens 
 
Competenzesociali 
- 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 
- presentperfect 
- present perfect with ever and never  
- past simple vs present perfect  
- it’s the first/second time… 
 
Lessico 
- films 
- the world of cinema 
- music 
 
Competenzesociali 
- talking about personal experiences 
 
Cultura 
- Have teenagers fallen out of love with the cinema? 
 
Unit 12: Thisis life 

Funzioni linguistiche 
- parlare dei life events 
- parlare dei propri problemi ed esprimere sentimenti 
 
Strutturegrammaticali 
- 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 
 
Competenzesociali 
- asking about problems 
- expressing feelings 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Healthy living 

 Agenda 2030. The Right to Education- Education will shape the future 

 

 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

  

Testi adottati:    

Mi piace leggere vol . B Geroni Lanza Nicola Ed. Petrini  

Con Metodo  Sensini Ed. Mondadori scuola 

 

Modulo 1:  Conoscenze e competenze 

La poesia. Il linguaggio della poesia. L’aspetto metrico-strutturale. L’aspetto retorico stilistico. Le figure 

retoriche. Analisi del testo poetico. Il Teatro: commedia, tragedia, dramma moderno .La letteratura delle 

origini: dal latino al volgare, la letteratura cavalleresca, l’ambiente delle corti, i poeti provenzali, la poesia 

religiosa, celebrare Dio in versi, i poeti della corte di Sicilia. 

 

Pascoli                                                     Sera d’ottobre 

Pascoli                                                     L’assiuolo 

Ungaretti                                                Silenzio 

Ungaretti                                                Veglia 

Ungaretti                                                San Martino del Carso 

Ungaretti                                                 Soldati 

Sinisgalli                                                   San Babila 

Saba                                                          Ritratto della mia bambina 

Quasimodo                                              Uomo del mio tempo 

Quasimodo                                              Alle fronde dei salici 

Levi                                                           Voi che vivete sicuri… 

G. D’ Aquitania                                       Come il ramo del biancospin 

Francesco d’ Assisi                                  Il Cantico di frate sole 

Petrarca                                                    Solo et pensoso 

Goldoni                                                     La vedova scaltra 

Sofocle                                                      Antigone   

Shakespeare                                             Romeo e giulietta 



Miller                                                         Difficoltà familiari 

Jacopo da Lentini                                     Io m’aggio posto in core a Dio servire 

Jacopo da Lentini                                     Amor è un desio che vien dal core 

 

 

Modulo 2: La produzione autonoma: le competenze 

 

Il Teatro: commedia, tragedia, dramma moderno .La letteratura delle origini: dal latino al volgare, la 

letteratura cavalleresca, l’ambiente delle corti, i poeti provenzali, la poesia religiosa, celebrare Dio in versi, i 

poeti della corte di Sicilia. 

 

Goldoni                                                   La vedova scaltra 

Sofocle                                                    Antigone   

Shakespeare                                          Romeo e giulietta 

Miller                                                      Difficoltà familiari 

 

 

Modulo 3: Educazione Linguistica 

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

. 

Educazione civica:  

1. Di cosa si tratta? Perché il ritorno ad una educazione civica? 

                                

2. Il manifesto delle parole ostili 

                                

3. Le fake news e la disinformazione: i rimedi 

                                

4. La relazione affettiva: le reazioni di fronte alla fine di una relazione 

  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: 

Matematica. azzurro. Seconda edizione. VOL.2 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 
 

Le disequazioni lineari. 
Le disequazioni numeriche intere di primo grado. 
Lo studio del segno di un prodotto 
I sistemi di disequazioni. 
 

I radicali  
Definizione di radice di un numero reale 
Moltiplicazione e divisione fra radicali 
Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 
Potenza di un radicale 



Addizione e sottrazione di radicali 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
 

Rette nel piano cartesiano 
Distanza tra due punti 
Punto medio di un segmento 
La funzione lineare 
L’equazione della retta nel piano cartesiano 
Rette parallele e posizione reciproca tra rette 
Rette perpendicolari 
Equazione della retta passante per due punti 
Retta passante per un punto con assegnato coefficiente angolare 
Distanza punto-retta 
Problemi di scelta con modelli lineari 
 
I sistemi lineari 
Sistemi di due equazioni lineari in due incognite 
Grado di un sistema 
Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 
Risoluzione con il metodo di sostituzione 
Risoluzione con il metodo di riduzione  
Risoluzione con il metodo di Cramer 
Risoluzione grafica di un sistema 
Sistemi lineari e problemi 
Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite 
Risoluzione col metodo di sostituzione e col metodo di Cramer (determinate della matrice 3x3 calcolato con 
la regola di Sarrus) 
 
I quadrilateri notevoli 
Rette perpendicolari. Il teorema dell’esistenza e unicità della perpendicolare (solo enunciato). 
Le rette parallele. Il teorema delle rette parallele e il suo inverso (solo enunciato). 
Le proprietà degli angoli dei poligoni. 
I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 
Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato e il trapezio: caratteristiche. 
 
Area e teorema di Pitagora 
Equivalenza ed equiscomponibilità 
Teoremi di equivalenza 
Aree di poligoni 
Teorema di Pitagora 
Similitudine 
La similitudine nei triangoli 
Criteri di similitudine per i triangoli 
Similitudine e triangoli rettangoli: i teoremi di Euclide 
Problemi di applicazione dei teoremi di Euclide e Pitagora 
 
Le isometrie (cenni) 
Trasformazioni geometriche e isometrie 
Simmetrie assiali 
Simmetrie centrali 
Traslazioni 
 



Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Inserimento di una immagine in un documento di testo. 
Netiquette. 
Affidabilità fonti, tipologia di sito in base a URL, siti sicuri per la ricerca in rete   
 

 

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

 

Programma svolto: 

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 Nazareth: 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 Nazareth, 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. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Custodire il creato, coltivare l’umano 
- L’impegno per un mondo migliore: Fridays for future 
- Sviluppo sostenibile e sostenibilità integrale 
- Laudato sì di Papa Francesco 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo:ENERGIA PURA   Rampa-Salvetti    editore Juvenilia Scuola 

ARGOMENTI SVOLTI: 

- LE DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’ADOLESCENZA: cambiamenti e adolescenza – l’età dello sviluppo 

fisico e sessuale – lo sviluppo personale e sociale – costruirsi un’identità – l’alimentazione 

nell’adolescenza. 

- I DISTURBI ALIMENTARI: anoressia nervosa – bulimia nervosa – disturbo da alimentazione 

incontrollata – ortoressia. 

- IL BULLISMO:che cos’è il bullismo – bullismo al femminile – cyberbullismo. 

- I PREREQUISITI: le parti del corpo – assi e piani del corpo umano – posizioni e movimenti principali 

del corpo. 

- PROMOZIONE DELLA SALUTE: consigli per la salute – vestiario – igiene personale – riposo – 

attenzione a piercing e tatuaggi – la piramide sportiva. 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- PREVENZIONE E SICUREZZA: controllo del rischio – educarsi alla sicurezza – i numeri della sicurezza 

– la sicurezza a scuola – la sicurezza sui luoghi di lavoro – il piano di evacuazione – incidenti 

domestici e prevenzione – co sicurezza in palestra e in piscina – sicuri a piedi – sicuri in bicicletta – 

sicuri sul ciclomotore – sicuri in auto –sicuri nelle attività sportive in ambiente naturale. 

 

 

 



PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

 
Libri di testo adottati: Scienze Naturali Biologia, Saraceni, Strumia, Zanichelli  

Modulo 1: Principi di base di biologia, chimica e biochimica 
- Massa, peso, densità, pressione 
- Il metodo scientifico 
- Atomi e molecole 
- I legami chimici (ionico, covalente, idrogeno) 
- L’acqua e proprietà 
- Il pH 
- I gruppi funzionali 
- Le Biomolecole (carboidrati, proteine, grassi, acidi nucleici)  

 
Modulo 2: La cellula 

- Cellule procariotiche ed eucariotiche 
- Organuli subcellulari: nucleo, RER, REL, ribosomi, Golgi, lisosomi, mitocondri 

 
Modulo 3: Le attività delle cellule e la riproduzione cellulare 

- Energia delle cellule: ATP 
- Gli enzimi, la membrana plasmatica e le proteine di membrana 
- Osmosi e trasporti attivi e passivi 
- La divisione cellulare procarioti ed eucarioti 
- Il ciclo cellulare 
- Duplicazione del DNA e sintesi proteica (trascrizione RNA e traduzione triplette) 
- Mitosi, cromosomi, cariotipo 
- Meiosi ed introduzione a geni ed alleli 

 
Modulo 4: Principi di genetica 

- Mendel e le sue leggi sull’ereditarietà 
- L’albero genealogico (elaborazione del proprio albero) 

 
Modulo 5: Anatomia e salute del corpo umano 

- Dalle cellule ai tessuti, organi ed apparati del corpo umano 
- Apparato digerente ed alimentazione sana 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Lavori di gruppo (Jigsaw) “Giornalino della biodiversità”    
Edutainment classroom “Scoperta delle varie specie viventi per la protezione della biodiversità” 
Tassonomia degli esseri viventi: gioco sull’approfondimento di un essere vivente 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo: 

Simonetta Corradini-Stefano Sissa 
Capire la realtà sociale psicologia generale 
Psicologia sociale e del lavoro 
Metodologia della ricerca 
Zanichelli 



1. Lo sviluppo mentale: il punto di vista della psicologia genetica 
Intelligenza ed adattamento  

Piaget e lo sviluppo dell’intelligenza 

2. Coscienza e inconscio 
La coscienza 

La psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio 

Sigmund Freud e la fondazione della psicoanalisi 

Differenza fra istinti e pulsioni  

Lo sviluppo psicosessuale  

3. LA PSICOLOGIA DEL LAVORO 
            2.1La psicologia nel mondo del lavoro 

                 La psicologia del lavoro oggi 

                 L’organizzazione scientifica del lavoro 

                 La teoria motivazione delle human relations 

                 Le funzioni psicologiche del lavoro 

    Il comportamento dell’individuo nell’organizzazione 

            2.2 Ambiti di applicazione 

                  Nascita e applicazioni della psicologia del lavoro 

                  L’orientamento professionale 

                  La selezione del personale 

        La valutazione 

        La consulenza aziendale 

                 La formazione dei dipendenti 

           2.3 Lavoro e benessere 

                 Motivazione al lavoro 

                 Soddisfazione lavorativa e impegno organizzativo 

                 La CNV sul posto di lavoro 

                 Lo stress sul lavoro 

                 Il precariato ed i suoi effetti 



                 Il burnout 

       Il mobbing 

              Le fasi del mobbing 

4. L’INFLUENZA SOCIALE 
4.1 La persuasione 

Orientamento comportamentista 

Il ruolo dello stimolo 

Orientamento cognitivo: il ruolo dell’elaborazione dello stimolo 

4.2 Il conformismo 
L’influenza della maggioranza 

L’influenza della minoranza attiva 

4.3 Stereotipi e pregiudizi 
Categorizzazione e generi degli stereotipi 

Funzione degli stereotipi sociali 

Resistenza degli stereotipi 

                Lettura : etnocentrismo, xenofobia, razzismo e antisemitismo  

5. Comunicazione disfunzionale, conflittuale, patologica 
Fondamenti epistemologici dell’approccio sistemico 

Persona e contesto nell’approccio sistemico 

Relazioni patologiche e intervento terapeutico  

L’approccio sistemico nella psicologia del lavoro 

Comunicazione paradossale e contraddittoria 

6. IDENTITA E DIFFERENZE 
6.1 La costruzione dell’identità 

Stadi di sviluppo e conflitti vitali 

Gruppo dei pari e identità 

Consumi giovanili e identità 

6.2 L’identità di genere 
Una lettura antropologica 

Una lettura psicoanalitica 

 

 



       5 CONFLITTO, AGGRESSIVITA’ E VIOLENZA  

            5.1 Inquadrare il conflitto, l’aggressività e la violenza 

                  Il mito della “bontà” non serve a capire i rapporti umani 

        Definizione della violenza 

                  Basi naturali del conflitto, dell’aggressività e della violenza 

                  La “ritualizzazione” del conflitto e della violenza 

                  Fattori psicologici del conflitto, dell’aggressività e della violenza 

        Tipologie della violenza 

           5.2 La dinamica del “capro espiatorio”: origine 

                    Teoria di Renè Girard 

  Basi psicologiche 

                     Il complesso dell’ombra 

            5.3  La dinamica della “banalità del male“ 

                  Hannah Arendt e la  “Banalità del male” 

                  La “Banalità del male” e l’esperimento di Milgram 

                  La razionalizzazione della “banalità del male” 

                  L’illusione di un “mondo giusto” 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

L’Etica della Psicologia: gli esperimenti che non hanno rispettato il codice deontologico  

- J. Watson e l’esperimento sul piccolo Albert 

- H. Harlow e l’esperimento sulle piccole scimmie Rhesus 

- Milgram e l’esperimento sull’obbedienza all’autorità 

- Zimbardo e l’esperimento di Stanford 

La APA (American Pycological Association) ed il codice di condotta elaborato per gli Psicologi con le 

relative penalità per chi non lo rispetti 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Libri di testo: 

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  
Polettini-Navarro “Juntos. Conocemos el mundo hispano” Ed. Zanichelli 
Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 
 

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

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” Ed. Zanichelli 

Cap. 1 “Los que hablamos español” 

Cap.2 “España. Geografía, clima y paisajes” 

Approfondimento “El Camino de Santiago” (fotocopie) 

 

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

Cap. 8 “Contraste de verbos”  

- Ir/venir, llevar/traer,pedir/ preguntar (pag. 55) 

Cap.9 “Los tiempos del pasado” 

- El pretérito perfecto (pag. 60) 

Cap. 12 “Las perífrasis” 

- Las perífrasisi de obliogación (pag. 218) 

Cap. 13 “El imperativo” 

- El imperativo afirmativo tú y vosotros (pag. 75) 

Cap. 16 “Las preposiciones” 

- Las preposiciones por y para (pag. 306) 

 

 

Educazione civica: Educazione alimentare. Come combattere lo spreco alimentare. Obiettivo 2 dell’Agenda 
2030 “Hambre cero”. La fame nel mondo e la malnutrizione 


