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INTRODUZIONE
Nell'ambito dell'anno scolastico 2018-2019, l'ispezione generale della pedagogia fornisce agli ispettori e agli
insegnanti strumenti di lavoro sotto forma di piani e progressi educativi annuali. Questi strumenti integrano i
materiali di riferimento ufficiali già utilizzati nei cicli elementare e medio. In linea con lo spirito e la dinamica
delle attuali riforme educative, mirano a facilitare la lettura, la comprensione e l'esecuzione dei programmi al
fine di migliorare la qualità dell'insegnamento. Questi piani mirano anche a unificare il modo di strutturare il
contenuto nell’elaborazione delle unità di apprendimento (U D) nello spirito di ciò che è raccomandato dai
nuovi programmi e dalla guida dei documenti di accompagnamento. Da un punto di vista metodologico, questi
strumenti di pianificazione pedagogica permetteranno di stabilire una rappresentazione comune del percorso di
apprendimento nelle unità didattiche attraverso le fasi di contestualizzazione dell'insegnamento-apprendimento
nel contesto di situazioni di partenza, installazione, mobilitare e integrare le risorse per il trasferimento di
competenze nelle situazioni di vita.
Questi documenti di lavoro aggiuntivi sono presentati qui sotto forma di progressioni educative. Ci si aspetta
che gli ispettori accompagnino gli insegnanti, specialmente i nuovi, nell'attuazione e l’applicazione efficace di
questi piani nelle aule. Ispettori e insegnanti sono invitati ad arricchire e migliorare questi documenti tenendo
informato l'ispezione generale della pedagogia di eventuali modifiche.
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Unità

Attività

Argomento della lezione

Test di diagnosi

2

3

Pasta, pomodoro e basilico

settembre

1

Ottobre

5

6

3

La famiglia

4

Orario

2 ore

comunicazione

Dialogo audio-scritto “Al ristorante”

1 ora

lessico

Il lessico della cucina- lezione illustrata.

1 ora

grammatica

L’imperfetto indicativo
Imperfetto o passato prossimo? L’uso.
Il trapassato prossimo

3ore
3 ore
3 ore

testi e comprensione

Gli italiani a tavola

2 ore

espressione scritta

La cucina algerina tra la tradizione e la modernità

1ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “Al ristorante”

1 ora

comunicazione

Dialogo audio-scritto: “Vive ancora con i genitori".

1 ora

lessico

testi e comprensione

Il lessico della famiglia- lezione illustrata
Il lessico dei capi di abbigliamento
Aggettivi e pronomi possessivi
Aggettivi possessivi con i nomi di parentela
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Mia nonna- testo di Emilia Marasco

1 ora
1 ora
3ore
3ore
3ore
2 ore

espressione scritta

La mia dolce famiglia

1 ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “Vive ancora con i genitori”

1 ora

grammatica
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8

11

Dicembre

12

4

13

Il vestito da sposa

10

Il vestito da sposa

Novembre

9

Le abitudini degli italiani

7

comunicazione

Dialogo audio -scritto: “ Come si vive in Italia”

1 ora

lessico

Il lessico dei mestieri- lezione illustrata

1 ora

grammatica

testi e comprensione

Aggettivi e pronomi indefiniti
Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi
Le espressioni volerci e metterci
Gli italiani e il bar

3ore
3ore
3ore
2 ore

espressione scritta

Noi algerini

1 ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “ come si vive in Italia”

1 ora

comunicazione

Dialogo audio -scritto: “Un incontro”

1 ora

Lessico

Il lessico delle feste e degli auguri- lezione illustrata.

2 ora

grammatica

L’aggettivo qualificativo
Gradi dell’aggettivo qualificativo
Usi di ci e ne

1 ora
3 ore
2 ore

Esami del primo trimestre

correzione del primo esame di lingua italiana

1 ora

testi e comprensione

Vita da single? Il Web ti aiuta

2 ore

espressione scritta

Il principe azzurro
Io e le feste
Interpretazione orale del dialogo “Un incontro”

2 ore

rol-play

1 ora
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14

Vacanze invernali

15

Gennaio

17

18

I mezzi di diffusione

16

1 ora

lessico

Il lessico relativo alle tecnologie moderne di
comunicazione.

1 ora

grammatica

I pronomi diretti
La ne partitiva
I pronomi diretti nei tempi composti
I pronomi diretti con i verbi modali
Tutti al computer- testo scritto

3ore
1 ora
3ore
3ore
2 ore

Social network? No grazie (pro e contro)
Il telefonino (pro e contro)
Interpretazione orale del dialogo “Perché non scrivi
un’-mail”

2 ora

comunicazione

Dialogo audio-scritto: “Problemi di stress...”

1 ora

lessico

Il lessico della salute (malori e sintomi, medici e
terapie)

1 ora

testi e comprensione

rol-play

20

In attesa del medico

Febbra
io

Dialogo audio-scritto: “Perché non scrivi un’e-mail”

espressione scritta

19

5

comunicazione

1 ora

Il lessico che riguarda il corpo umano.
grammatica

testi e comprensione

Il condizionale presente
Il condizionale passato
L’Ayurveda, una medicina alternativa.

3ore
3ore
2 ore
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22

23

L’Italia del calcio

21

espressione scritta

Un bravo farmacista

1 ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “Problemi di stress”

1 ora

comunicazione

Dialogo audio-scritto: “Sei troppo stressato! F{ un po’
di sport!”

1 ora

lessico

Il lessico dello sport

1 ora

grammatica

L’imperativo
L’imperativo negativo
I pronomi indiretti
L’imperativo con i pronomi

2ore
2 ore
3ore
2 ore

testi e comprensione

Lo sport in italia

2 ore

espressione scritta

Il mio sport preferito
I vantaggi dello sport
Interpretazione del dialogo “Sei troppo stressato! F{
un po’ di sport!”

1 ora

rol-play

1 ora

24

Marzo

25

6

L’intervista con il signor
congiuntivo

Esami del secondo trimestre

correzione del secondo esame di lingua italiana

1 ora

comunicazione

Diaologo audio scritto: “Chi fondò Roma?”

1 ora

lessico

Descrivere una città.

1 ora

grammatica

Introduzione al congiuntivo presente

2 ore
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26
Vacanze primaverili

27

grammatica
testi e comprensione

Il congiuntivo presente
Gli avverbi
Roma, capitale del più grande impero dell’umanit{

2 ore
2 ore
2 ore

espressione scritta

Rovine eloquenti : Timgad, l’antica colonia romana

1ora

Io amo il modo congiuntivo

1 ora

Interpretazione orale de dialogo “Chi fondò Roma?”

1 ora

L’intervista con il signor
congiuntivo

Aprile

28

rol-play

29

Ripasso generale_ svolgimento di alcuni esami di maturià

30
31

7

Preesame di maturità

Giugno

Esame di maturità

Luglio

Vacanze estive
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