
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE   DOCENTE: GIOVANNA CAPOLONGO 

CLASSE 2 AL 

ANNO SCOLASTICO 2021/22   “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 

Introduzione al programma: non c'è patrimonio se non ne conosciamo la storia, il senso, il valore. 
La Cappella degli Scrovegni 
 
Fonte delle lezioni: " Il vangelo secondo Giotto. La vita di Gesù raccontata ai ragazzi attraverso gli affreschi 
della Cappella degli Scrovegni" edizioni Itaca 

Gesù è veramente esistito? Video di Barbero e lavoro in classe di approfondimento 

Lavoro a piccoli gruppi sulle Catacombe di san Sebastiano, Cappella degli Scrovegni e i Simboli cristiani. 
Ascolto dei seguenti brani: 
"Sicut cervus": https://www.youtube.com/watch?v=t2rHY5OlDTo autore Palestrina anno 1584 
"Anime affaticate e sitibonde": https://www.youtube.com/watch?v=t2rHY5OlDTo autore anonimo XVI secolo 
"Panis angelicus": "https://www.youtube.com/watch?v=Nlx32O27ujU" testo di San Tommaso D’acquino anno 
1270 circa" 
"Adoro te devote": https://www.youtube.com/watch?v=ON9srmxr1LQ testo di San Tommaso D’acquino anno 
1270 circa" 

Vangeli apocrifi e canonici nella Cappella degli Scrovegni . La nascita di Gesù. 
La pietà di Michelangelo e il compianto del Cristo morto 

Il giudizio universale nella Cappella degli Scrovegni. La commemorazione dei defunti. 

I miracoli eucarisitici di Bolsena e di Lanciano 

Il peccato originale nella cappella Sistina 

L'Immacolata concezione di Maria attraverso l'opera del Tiepolo 
Dall'annunciazione alla Natività attraverso le opere 

Gesù che parla ai Dottori del Tempio e il Battesimo di Gesù nelle opere del Pintoricchio e Giotto. La funzione 
della Chiesa Cattolica, Evangelica e del Tempio di Gerusalemme. 

"E' possibile credere in più religioni contemporaneamente?" 
Approfondimento del "sincretismo religioso". 
La conversione attraverso l'opera di Caravaggio "Conversione di San Paolo" 

Dio non vuole il male. Il mistero della libertà dell'uomo "creato a immagine e somiglianza" di Dio. 

Angeli e arcangeli. 
Cos'è l'icona, iconostasi. Rublev “La Trinità” 

Osservazione e descrizione dell’affresco dell’apparizione di Cristo risorto in Giotto e nel beato Angelico. Qual 
è il giorno della resurrezione e cosa vuol dire Domenica 

Spiegazione della cena di Emmaus attraverso un quadro di Caravaggio esposto alla Pinacoteca di Brera. 

 Milano 6 giugno 2022      GIOVANNA CAPOLONGO 

 



IIS. P.P. PASOLINI – A.S. 2021/22 
PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  CL. 2AL 
DOCENTE: VIVIANA FORTINI 
CONVERSATRICE: CORINNE RONCO 
TESTO: Bellano Westphal, Ghezzi, Café Monde en poche, Pearson Ed. 
 
 
PROGRAMMA DI FRANCESE 
    
REVISION: grammaire et fonctions communicatives principales des unités 1,2,3,4 du texte 

                                   
UNITE’ 5:  
DIALOGUE: Qu’est-ce que tu choisis? 
COMMUNICATION: Acheter des produits, demander les prix, proposer qqch, commander au restaurant 
GRAMMAIRE: les pronoms personnels COI, l’article partitif, le pronom « en », les adjectifs beau, nouveau, 
vieux, la phrase interro-negative, les nombres a partir de 101, la négation avec ne…que. 
LECTURE : Un personnage : Quasimodo 

                                   
UNITE' 6: 
DIALOGUE : C’est une super idée ! 

COMMUNICATION : Féliciter, présenter ses vœux, choisir un vêtement 

GRAMMAIRE : le passé composé, le pronom « y », le superlatif absolu, les verbes d’opinion, l’adjectif tout. 
CIVILISATION : Les traditions : Noel, l’Epiphanie, la Fete Nationale 
 
UNITE' 7:   
DIALOGUE : Je vous embrasse très fort ! 
COMMUNICATION : Décrire un logement, raconter une expérience au passé, écrire un e-mail. 
GRAMMAIRE: l’imparfait, la forme progressive, les adverbes de temps, les pronoms relatifs, les prépositions 
et les locutions de lieu 
 
UNITE' 8 : 
DIALOGUE : Il fait quel temps ? 
COMMUNICATION : Parler de la météo, faire des comparaisons, parler de ses projets 
GRAMMAIRE : Le comparatif, le superlatif relatif, le futur simple, les verbes impersonnels, le féminin des 
noms et des adjectifs, les indéfinis autre et même 
LECTURE : La tete dans les nuages 
 

LECTURES : La belle et la bête, Ed. Liberty 

 
CONVERSATION: conversation et présentations à partir de podcasts ou vidéos sur les sujets principaux du 
programme avec la conversatrice de langue maternelle: identifier, se présenter, décrire son logement, 
raconter un événement passé, parler de ses projets pour l’avenir 
 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “La COP 26 et le changement climatique” 
 
 
STUDENTI:  
 
DOCENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



1 

 

Programma svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Classe: 2^Al 
Docente: Alessandra De Stefano 
 
ALGEBRA 
 
SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

• Scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune  

• Scomposizione mediante raccoglimento parziale  

• Scomposizione mediante prodotti notevoli  

• Scomposizione mediante teorema e regola di Ruffini 

• Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 

• M.C.D. e  m.c.m. di  polinomi 
 
FRAZIONI ALGEBRICHE 

• Condizioni di esistenza di una frazione algebrica 

• Semplificazione di frazioni algebriche 

• Operazioni con le frazioni algebriche 

• Risoluzione di equazioni di primo grado fratte 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

• Disequazioni di primo grado in una incognita 

• Soluzioni di una disequazione di primo grado 

• Disequazioni equivalenti 

• Principi di equivalenza delle disequazioni 

• Risoluzione di disequazioni numeriche di primo grado intere e fratte 

• Sistemi di disequazioni di primo grado  

• Risoluzione di disequazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizioni 
 
RADICALI 

• Numeri irrazionali e insieme R dei numeri reali 

• Radicali aritmetici 
 

 
SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

• Sistema di equazioni di primo grado in due incognite 

• Soluzione di un sistema di equazioni di primo grado in due e tre incognite 

• Risoluzione algebrica di un sistema di primo grado (metodi di sostituzione,  
 confronto, Cramer) 

• Risoluzione di un sistema di primo grado mediante il metodo grafico 
 

 
PIANO CARTESIANO  

• Le coordinate di un punto su un piano. 

• La distanza fra due punti. 

• Il punto medio di un segmento. 
 

 
Libro di testo: 
L.Sasso : Matematica a colori vol.1-2 (Edizione azzurra) - Petrini editore 
 
 
 
Milano, 6 giugno 2022 
 
L’insegnante                         Gli studenti 
 
Alessandra De Stefano                             _ ____________________________ 
      
        _____________________________ 



PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

Classe: 2 AL 

Anno sc. 2021/2022

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: H. Curtis - N. Sue Barnes - A. Schnek - A. Masserini

INVITO ALLA BIOLOGIA AZZURRO: dalle cellule agli organismi – ed. Zanichelli 

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA VITA
L’universo e la comparsa della vita
Oparin e la prima ipotesi sulla comparsa della vita
L’esperimento di Miller – Urey
La cellula è l’unità di base di tutti i viventi
Organismi autotrofi ed eterotrofi
Il microscopio ottico
Il microscopio elettronico a trasmissione e a scansione

LA CHIMICA DELLA VITA 
L’H2O è una sostanza speciale
Il legame a idrogeno
Le proprietà dell’H2O: tensione superficiale – capillarità – calore specifico – evaporazione – densità
Le biomolecole: reazione di sintesi e demolizione
Concetto di monomero e polimero
Carboidrati: struttura e funzione di monosaccaridi – polisasccaridi
Il glicogeno
La fermentazione alcoolica
Lipidi: struttura e funzione
Proteine: struttura e funzione
Acidi nucleici: struttura e funzione

LA CELLULA, L’UNITA’ DI BASE DELLE CELLULE VIVENTI
Dalle biomolecole alle cellule 
Dimensioni delle cellule 
Le cellule procariote 
Le cellule eucariote 
La cellula animale e vegetale 

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI VIVENTI
Linneo e la sistematica
I virus e le diverse fasi dell’infezione virale
I vaccini
La classificazione gerarchica delle specie
I procarioti 
Gli eucarioti 
I sei regni dei viventi 
Il dominio dei batteri 
I protisti 
I vegetali 
I funghi 
Gli animali: i vertebrati ed i mammiferi 

Milano, 30/05/2022

L’insegnante 
Prof.ssa Anna Mazza

Gli studenti



ITS P.P. PASOLINI – A.S. 2021/2022 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  CL. 2AL 
REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA: PROF. VIVIANA FORTINI 
 
 
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA: 

- I flussi migratori e l’accoglienza dell’altro : Visione film “Quando sei nato non puoi più nasconderti “  
- Confronto fra la cultura latina e quella attuale. Argomenti: le minoranze e la romanizzazione; la 

famiglia romana e quella attuale; la riforma di una legge ed i Gracchi; la guerra a Roma e le guerre 
attuali; dalla guerra alle nuove schiavitù. 

    
DOCENTE DI FRANCESE: 

- Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile : “La COP 26 et le changement climatique” 
 

DOCENTE DI TEDESCO: 

- Meinungen zum Thema Umwelt :Was machen wir zu Hause für den Umweltschutz?  

- Video : Mikroplastik  
 
DOCENTE DI INGLESE : 

- Pericoli degli ambienti digitali : "The use of persuasive technology in social media": 
-writing based on three main questions; 
- watching and discussing documentaries about the use of social media and the so called persuasive 
technology (several interviews with teenagers, researchers and former directors of the major social 
media companies); 
- group-dialogues focused on two topics.  

 
DOCENTE DI MATEMATICA: 

- Visione del film “Contagion” 
 
DOCENTE DI SCIENZE : 

- Riflessioni sul G20 e il summit di Glasgow 

- Visione e commento  del film” Antropocene” 
 
DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE: 

- Educazione stradale 

- Visione del film : “Il colore della vittoria” 
 
DOCENTE DI SPAGNOLO: 

- Protezione e promozione del patrimonio: "Los monumentos españoles declarado Paatrimonio de la 
Unesco en el territorio español"  

 
EVENTI IN STREAMING : 

- Conferenza della ministra Cartabia sul tema della giustizia 

- Conferenza sulla pandemia nell’ambito del progetto “Science for peace and health cinema” della 
Fondazione Veronesi 

- Conferenza sull’acqua in occasione della giornata mondiale dell’acqua 

- Incontro con la Polizia di Stato sul tema del bullismo e del cyberbullismo 
 
 
 
Studenti 
 
 
Docente referente di Ed. Civica 

 



                                                                I.I.S. P.P. Pasolini – Milano  

                                                                      anno scolastico 2021/2022 

PROGRAMMA ITALIANO 2AL Prof. Lorena Porcari  

PROMESSI SPOSI  

● Differenza fra romanzo e romanzo storico  

● Riassunto del romanzo  

● Analisi dei personaggi,delle tematiche e della lingua del romanzo  

● Lettura integrale del romanzo 

NARRATOLOGIA:  

● Il testo poetico: analisi del contenuto e della struttura 

● Le figure retoriche  

GRAMMATICA:  

● Analisi del periodo: Coordinazione e subordinazione ● Proposizioni esplicite ed implicite ● I diversi tipi di 

coordinate ● La proposizione soggettiva ● La proposizione oggettiva ● La proposizione dichiarativa ● La 

proposizione interrogativa indiretta ● La proposizione relativa ● La proposizione finale ● La proposizione 

consecutiva ● La proposizione temporale ● La proposizione causale ● Il periodo ipotetico.  

SCRITTURA 

● ∙ Il testo argomentativo ed espositivo ● Analisi del testo poetico  

 

Milano, 01/06/2022                                                                                                    Prof.ssa Lorena Porcari 



                                                                  I.I.S. P.P. Pasolini – Milano  

  PROGRAMMA LATINO 2AL                                      Prof. Lorena Porcari, anno scolastico 2021/2022 

● Ripresa della prima e seconda declinazione e delle loro particolarità  

● Ripresa del tempo presente ed imperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei 

verbi in –io  

● Ripresa del tempo presente ed imperfetto indicativo del verbo sum e possum ∙  

● Ripresa degli aggettivi della prima classe  

● I complementi di compagnia ed unione  

● I complementi d’agente e di causa efficiente  

● I complementi di luogo  

● I complementi di tempo  

● I complementi di mezzo e di modo  

● Il complemento di causa  

● L’indicativo futuro semplice delle quattro coniugazioni, dei verbi in –io attivo e passivo, di sum e di 

possum  

● La terza declinazione  

● L’indicativo perfetto attivo e passivo  

● Gli aggettivi della seconda classe  

● La quarta declinazione  

● La quinta declinazione  

● Il piucheperfetto attivo e passivo 

 ● Il futuro anteriore attivo e passivo  

● I participi presenti, passati e futuri  

● La proposizione temporale  

Civiltà 

● Da Seneca alle nuove schiavitù 

● La guerra a Roma  

● La riforma di una legge ed i Gracchi 

● La famiglia romana e le riforme di Augusto 

● Le minoranze e la romanizzazione 

 

Milano, 01/06/2022                                                                                               Prof.ssa Lorena Porcari 



  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA CLASSE IIA Liceo 

Linguistico per l’anno scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

Conversatore: Prof.re Nicolás Armando Mijares Pérez 

Libro di testo di lingua: Ya está 1- 2, Pilar Sanagustìn Viu, Pearson  

Gramática  

- El presente de indicativo: verbos regulares 

- El presente de indicativo: verbos con diptongaciones y variaciones ortográficas 

- Verbos reflexivos  

- Marcadores de frecuencia y referencias temporales  

- Pronombres de objeto directo 

- Mucho, demasiado, bastante, poco 

- Mucho vs muy  

- Los verbos gustar y encantar 

- Participios regular e irregular 

- El pretérito perfecto y sus marcadores temporales: verbos regulares e irregulares 

- Por y para 

- Gerundios y estar + gerundio 

- Ir + infinitivo  

- El pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto y las referencias temporales  

- Los indefinidos: algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno 

- Comparativos 

- El pretérito indefinido regular e irregular, con cambio vocálico y raíz y terminaciones 

irregulares 

- Contraste pretérito perfecto/indefinido 

- Pronombres de objeto indirecto (OI) 

Función comunicativa   

- Introducir a los demás con el presente de indicativo 

- Hablar de la frecuencia de las acciones habituales y describir la jornada 

- Preguntar y decir la hora; hablar de horarios 

- Expresar gustos y manifestar acuerdo o desacuerdo 

- Hablar de preferencias 

- Hablar de tejidos, tallas, precios e identificar personas por la ropa 

- Hablar de un pasado reciente 

- Hablar de un futuro próximo 

- Pedir prestado y responder 

- Pedir en bares y restaurantes 

- Hablar de acciones habituales en el pasado y cambios antes-ahora 

- Hacer comparaciones 

- Comprar en una tienda 

- Hablar de hechos situados en el pasado con indefinido 

Léxico 

- Acciones habituales y aficiones 



  

- Tareas domésticas 

- El instituto  

- La ropa 

- Las partes del cuerpo 

- Los alimentos 

- La mesa y el restaurante 

- El tiempo libre: aficiones y deportes 

- Las tiendas 

Cultura española 

- El sistema educativo español vs el italiano. Video en Youtube “La escuela en España”: 

comprensión auditiva 

- Las comunidades autónomas españolas 

- El camino de Santiago 

 Educazione civica 

- Los monumentos españoles Patrimonio de la UNESCO 

Conversazione in lingua straniera spagnola 

Gli argomenti effettivamente svolti sono stati quelli inizialmente previsti nella programmazione 

didattica. Alcune modifiche nei contenuti sono motivate dai bisogni specifici di apprendimento della 

collettività in rapporto alle esigenze di personalizzazione e individualizzazione didattica. Sono state 

utilizzate metodologie come il cooperative learning, gioco di ruolo, il peer to peer, lezioni frontali e 

la didattica laboratoriale. 

Durante l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti macro-argomenti: 

• Descrizioni delle personalità. 

• La routine quotidiana: cosa fai nel fine settimana? 

• Tradizione e costumi: El día de Muertos en México 

• La casa e i tipi di alloggio: Descrizione di una abitazione. 

• La scuola. Gli oggetti scolastici.  

• Descrizione di sé e degli altri.  

• Chiedere informazioni personale: età, dati di contatto, hobby… 

• L’importanza della lotteria di Natale in Spagna. 

• Día de la Hispanidad y el 12 de octubre. 

• I Paesi dell’America Latina. 

 

Lessico: Le personalità. La città. I trasporti. I costumi. I sentimenti e le emozioni 

Analisi della canzone: Volar- Álvaro Soler 

Film:  

• Intensa-mente- Disney 

• Cortometraje: De ilusiones también se vive 

 

L'insegnante:        Gli studenti: 

Prof.ssa Fabiola Quinci 

 

 

Prof.re Nicolás Armando Mijares Pérez 



                                                              ITS P.P.PASOLINI - MILANO 

                                                                       anno scolastico 2021/2022  

PROGRAMMA GEOSTORIA 2AL                                                                            Prof. Lorena Porcari  

Splendore e caduta di Roma imperiale:  

la restaurazione di Augusto 

 l’impero dopo la morte di Augusto 

“l’età dell’oro” dell’Impero romano,  

il cristianesimo, 

 la crisi dell’Impero nel III secolo 

da Diocleziano alla fine di Roma ∙ 

Occidente e Oriente nell’Alto Medioevo:  

l’Età medievale e la nascita dei regni romano barbarici 

 lo splendore dell’Impero bizantino 

i Longobardi e il potere della Chiesa 

 la nascita e la diffusione dell’Islam  

L’Impero carolingio e la società feudale: 

:il Sacro Romano Impero 

 la società feudale, 

le nuove invasioni (cenni) e i primi regni nazionali. 

GEOGRAFIA  

 La globalizzazione 

Lavori di gruppo sui continenti  

Educazione civica 

I flussi migratori e l’accoglienza dell’altro: visione film “ Quando sei nato non puoi più nasconderti” 

 Da Seneca alle nuove schiavitù 

 La guerra a Roma  

 La riforma di una legge ed i Gracchi 

 La famiglia romana e le riforme di Augusto 

Le minoranze e la romanizzazione 

Milano, 30-05-2022                                                                                   Prof.ssa Lorena Porcari 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 2 Al    Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia   Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative: forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

Fondamentali individuali: battuta (di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata, muro.   

Partita. 

 

Unihockey: Regole di Gioco; Fondamentali individuali; Partite a seguire. 

 

Atletica Leggera: Le Specialità dell’Ateletica Leggera:  

                              Resistenza: Test di Cooper;  

                               Lanci: Lancio della Palla Medica ( Kg. 3 M – Kg 2 F.) 

                                      

                       

Attrezzistica: Trave d’Equilibrio: Progressione con inserimento obbligatori di elementi Tecnici.  

                        Capacità Condizionali e Speciali: Ritmo e Coordinazione. 

       

 

Educazione Civica 

 Il nuovo Codice stradale.  

 Visione Film Sportivo: Race -  Il colore della vittoria (Olimpiadi 1936) 
 

Uscita Didattica 

 Lago d’Iseo Monte Isola.                              

  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



Programma svolto di INGLESE 

Anno scolastico 2021-2022 – I.I.S. PASOLINI 

CLASSE: 2AL – DOCENTI:MICOL DRAGO/SARA GRASSI(DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

MADRELINGUA) 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 

“Grammar Files – New Edition” di Jordan/Fiocchi ed. Trinity Whitebridge  

“Focus Ahead Pre-Intermediate” di Reilly-Kilby-Michalowski-Bettinelli, ed. Pearson 

Da “Focus Ahead”: 

UNIT 5 School: Vocabulary about Education. First conditional. Reading. Relative clauses. Indirect 

questions. Agreeing and disagreeing. Writing an email/letter of enquiry. Literature and culture 

focus.  

UNIT 6 Working life: Vocabulary about Jobs and work. Second conditional. Reading. Modal verbs 

for obligation and permission. Asking for and giving advice. Writing an email/letter of application.  

UNIT 7 Shopping: Vocabulary about shopping. The passive. Reading. Quantifiers. Shopping and 

making complaints. Writing an email/letter of complaint.  

UNIT 8 Society: Vocabulary about politics. Past perfect. Reading. Reported speech. Expressing 

and justifying an opinion. Writing a reader’s comment. Literature and culture focus. 

 

Su “New Grammar Files” sono stati svolti esercizi di recupero e consolidamento sulle strutture 

grammaticali presentate nelle units di Focus Ahead. 

 

Durante le lezioni, la classe ha lavorato sulla conversazione, sulla pronuncia, sulla comprensione 

orale; inoltre, in alcuni casi, la classe ha lavorato a partire da ulteriori materiali audio-video o da 

brevi testi scritti proposti dall’insegnante. 

 

La classe ha svolto inoltre alcune ore di Educazione Civica sugli argomenti previsti dal curricolo di 

istituto. 

 



 

 

LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “ P.P.PASOLINI”- MILANO 

                                                      PROGRAMMA CONSUNTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

DISCIPLINA: Tedesco 

CLASSE: 2^ A Linguistico 

DOCENTI: Prof.ssa  Anna Maria Caldarini e Prof.ssa Eleonora Battaglia 

QUADRO ORARIO: 3 ore (di cui una di conversazione svolta in compresenza con la docente 

madrelingua)  

 

 

 

Obiettivo perseguito : acquisizione  da parte degli studenti della competenza comunicativa 

pari al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito 

esplicato:  

● comprendere ed usare espressioni di uso molto frequente relative ad argomenti di 

rilevanza immediata (per esempio informazioni di base sulla sua persona e sulla 

famiglia. Cogliere l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

● saper descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria provenienza e 

formazione, l’ambiente e gli oggetti circostanti correlati a necessità immediate. 

● comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno 

scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. 

Partecipare a brevi conversazioni purché l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare. 

● prendere semplici appunti. Scrivere e comprendere brevi messaggi e lettere 

personali 

●  

Metodologie 
 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o 

autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
X 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM) 
 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lavoro di gruppo  Esercitazioni pratiche 

 
 
 

 
MEZZI  DIDATTICI 

 

a) Testi adottati: Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli, Ganz genau!, vol. 1 e 2, Zanichelli 2019, 

piattaforma ZTE. 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiali forniti dalle insegnanti, tratti da 

Internet e condivisi su Classroom  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM 

 



 

 

                                            PROGRAMMA SVOLTO 

 

Conoscenze/Contenuti                                   Competenze/Abilità 

 
 

Einheit 7 

La costruzione della frase con i pronomi 

personali al caso accusativo e dativo. I verbi 

con prefisso separabile ed inseparabile. 

L’imperativo. Complementi di luogo:lo stato e 

il moto. L’interrogativo welch- .Il dimostrativo 

dies-..L’indefinito jed- 
 

 

Lo studente è in grado di: 

Parlare delle proprie abitudini in fatto di 

acquisti 

Interagire in un negozio 

Einheit 8 

I verbi riflessivi.W-Frage:Warum?.La frase 

secondaria introdotta da weil..Il Perfekt dei 

verbi deboli.Il Präteritum dei verbi sein e 

haben. 

  

Lo studente è in grado di: 

Parlare della routine quotidiana. 

Fissare appuntamenti 

Einheit 9 

Il Präteritum dei verbi modali..Il Perfekt dei 

verbi forti, misti e degli ausiliari.. Il Präteritum 

dei verbi forti e misti.Le preposizioni che 

reggono accusativo e dativo Verbi 

impersonali.Le secondarie introdotte da 

dass,wenn. Preposizioni di tempo seit,vor 

 

 

Lo studente è in grado di parlare di mete di 

vacanza 

Parlare delle condizioni meteorologiche 

Fare proposte e accettare o rifiutare 

 

Einheit 10 

La frase interrogativa indiretta. L’ordine dei 

complementi nella frase. Il verbo modale 

dürfen. 

Lo studente è in grado di: 

Descrivere una città e indicare quali mezzi di 

trasporto si utilizzano 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

 

Einheit 11 

Wechselpräpositionen. 

I verbi di posizione.L’uso dell’infinito e le 

infinitive  

 

Lo studente è in grado di: 

Descrivere la propria abitazione/stanza 

Localizzare gli oggetti nello spazio 

Chiedere informazioni relative a un’abitazione e 

all’affitto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Landeskunde: Das politische System der BRD, Weihnachten in Deutschland : 

Traditionen und Bräuche 

Karneval in Deutschland 

 

Educazione civica: 

Meinungen zum Thema Umwelt :Was machen wir zu Hause für den 

Umweltschutz?  

Video : Mikroplastik  

Lavoro estivo: 

Bertocchi,  ˶ Deutsch im Urlaub A1  “, Zanichelli, già in possesso, terminare le 

unità rimanenti 

Bertocchi,  ˶ Deutsch im Urlaub A2“, Zanichelli,  ISBN 9788808611437  €10,30 

svolgere fino all’unità 3 

 

Sul libro di testo svolgere  gli esercizi della sezione Goethe-Zertifikat A2 S. 162-165 
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