
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE   DOCENTE: GIOVANNA CAPOLONGO 
CLASSE 4 BL 
ANNO SCOLASTICO 2020/21    “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 
 
Lettura delle finalità dell’irc e presentazione del programma per l’anno corrente 
 
Ripresa dei contenuti di terza per affrontare il programma proposto: 

 Il metodo della conoscenza della realtà: osservazione, ragione, ragionevolezza, razionalità. Il metodo di 
conoscenza dell’oggetto è sempre imposto dallo stesso. 

 
Introduzione alla bioetica:   

 Origine e storia della bioetica 
 Le diverse correnti della bioetica: Qualità e sacralità della vita. 
 Presentazione dei due manifesti di bioetica 
 Lezione di metodologia bioetica e i principi bioetici dell’autonomia e della giustizia:in che modo  la 

solitudine può compromettere l’autonomia decisionale. 
 Quando una scelta  si può definire “buona”. La scelta è buona quando è libera cioè orientata al bene: 

cos’è “il bene” 
 L’esistenza del bene e del male nella legge naturale dell’uomo 
 In che misura la solitudine e il “male di vivere” possono compromettere  la libertà della persona . 

 
La fecondazione: 

 La fecondazione in vitro, in vivo, omologa ed eterologa.  
 La crioconservazione.  
 L’aborto. 
 La P. M. A. 

La storia del dottor Nathanson. 
La storia di Jerome Lejeune, genetista e scopritore della trisomia 21. 
Le cellule staminali. 
La clonazione 
 
L’eugenetica 

 Quando e dove nasce 
 Lo stato dei lavori del programma eugenetico 
 Il programma eugenetico del nazismo. 

 
Eutanasia 

 Eutanasia attiva e passiva 
 Un panorama sullo stato dei lavori in Europa 
 Accanimento terapeutico e cure palliative 

 
“L’umanizzazione della medicina”: cosa si intende e “lo stato” dei lavori 
 
Dibattito bioetico: la vita è sacra o ci sono dei casi in cui il valore della vita è un valore disponibile? 
Riflessione sul valore assoluto e relativo della persona: quando la persona è considerata valore, dunque sacra e 
quando diventa oggetto. 
 

 Nel periodo di Natale: Il Natale vissuto dai Pastori. Il Presepe nella storia: da san Francesco ai presepi 
tradizionali. 

 
 
Milano 7 giugno 2021    GIOVANNA CAPOLONGO 



 
 

“LICEO LINGUISTICO P.P. PASOLINI”      CLASSE 4^BL 
A.S. 2020/2021 
Prof. Joseph Michael Burrini 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
Libri di testo 
• Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovico Testa, Andrea Trabaccone, Noi nel tempo. 

Dall’anno Mille al Seicento, Zanichelli, Milano 2020. 
• Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovico Testa, Andrea Trabaccone, Noi nel tempo. 

Settecento e Ottocento, Zanichelli, Milano 2020. 
 
 
Argomenti svolti di storia nel I quadrimestre 
L’Europa della crisi e della stagnazione 
La visione del mondo e la scienza nel Seicento 
Il Seicento tra guerre, rivolte e rivoluzioni 
Il Seicento tra assolutismo e liberalismo 
L’espansione europea nel mondo 
L’Europa del Settecento, tra assolutismo e liberalismo 
Una rivoluzione nella cultura 
L’assolutismo illuminato e le riforme 
Le rivoluzioni demografica e agricola 
La rivoluzione industriale 
La rivoluzione americana 
 
Argomenti svolti di storia nel II quadrimestre 
La Rivoluzione francese (1789-1791) 
La Rivoluzione francese (1791-1796) 
L’età napoleonica 
La Restaurazione e le rivoluzioni del 1820 
Politica e società nella prima metà dell’Ottocento 
Economia e socialismo nella prima metà dell’Ottocento 
Il Risorgimento in Italia 
Le rivoluzioni del 1848 
Il processo di unificazione in Italia 
L’Europa e gli Stati Uniti nel secondo Ottocento. 
 
 
Milano, 7 giugno 2021 
 
 
Gli studenti                 L’insegnante 
 
 

 
  



“LICEO LINGUISTICO P.P. PASOLINI”      CLASSE 4^BL 
A.S. 2020/2021 
PROF. Joseph Michael Burrini 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
Libri di testo 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Ranzetti, Giuseppe Zaccaria, La letteratura (volumi 2, 3 e 4), Paravia-
Pearson, Milano 2020. 
 
 
Letteratura italiana 
Argomenti svolti nel I quadrimestre 
• Torquato Tasso (biografia, epistolario, il Rinaldo, Le Rime, La Gerusalemme liberata, confronto tra i 

proemi della Gerusalemme liberata e dell’Orlando furioso). 
Testi: Ariosto, T2 Proemio dell’Orlando furioso (pagg. 272-275); Tasso, T4 Proemio della Gerusalemme 
liberata (pagg. 596-599). 

• La lirica barocca; Giovan Battista Marino 
Testi: T1 Onde dorate. 

• Galilei: vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano.  
Testi: commento a Vita di Galileo di Bertold Brecht. 

• L’illuminismo (pagg. 290-299).  
• L’illuminismo in Francia (pagg. 326-328). 
• L’Illuminismo in Italia, Cesare Beccaria, Pietro Verri. 

Testi: Beccaria, T1 Contro la tortura e la pena di morte verso un governo “illuminato” dello Stato; Verri, 
T2 Untori, peste, ignoranza. 

• Goldoni: la vita; la visione del mondo: Goldoni e l'illuminismo; la riforma della commedia; la Locandiera.  
Testi: T1 “Mondo” e “teatro” nella poetica di Goldoni”, T3 La Locandiera. 

• Parini: vita, Parini e gli Illuministi, Il Giorno. 
Testi: T2 Il giovin signore inizia la sua giornata.  
 

Argomenti svolti nel II quadrimestre 
• Alfieri: vita, i rapporti con l’Illuminismo, le idee politiche, la tragedia Saul,  

Testi: T4 I conflitti interiori di Saul. 
• L’età napoleonica (pagg. 4-9). 
• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia (pagg. 13-17). 
• Ugo Foscolo: vita, la cultura e le idee, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sonetti,  

Testi: T1 Il sacrificio della patria nostra è consumato, T2 Il colloquio con Parini: la delusione storica, T7 
Alla sera, T8 In morte del fratello Giovanni, T9 A Zacinto. 

• L’età del Romanticismo (pagg. 188-211). 
• La poetica classicistica e quella romantica (pagg. 218-219).  
• Il movimento romantico in Italia e Madame De Staël (pagg. 230-233). 

Testi: T5 Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. 
• Il romanzo nell’età romantica: il romanzo storico e il romanzo realistico di ambientazione 

contemporanea (pagg. 284-286). 
• Alessandro Manzoni: vita, le opere prima della conversione, le opere dopo la conversione, la lirica 

patriottica e civile, le tragedie, Il Fermo e Lucia e i Promessi sposi.  
Testi: T4 L’utile, il vero, l’interessante, T6 Il Cinque maggio, T7 Il dissidio romantico di Adelchi.  

 
 
Purgatorio dantesco 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, IX, XI, XXVI.  



Programma di Ed.Civica 
• La storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale (noto come inno di Mameli) 
• La legislazione del lavoro (compresenza Loverde-Burrini) 
 
 
Scrittura 
Recupero in itinere dell’argomentazione. 
Recupero in itinere della parafrasi. 
La redazione di un testo di tipologia B. 
L’analisi del testo poetico di tipologia A. 
 
Su ogni tipologia di testo sono stati assegnati e corretti lavori a gruppo e sono state assegnate esercitazioni 
a casa.  
 
Libri di lettura 
Voltaire, Candido, o l’ottimismo. 
Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita. 
John Steinback, Furore. 
 
Su ogni opera sono state fatte discussioni in classe prima della verifica, per chiarire eventuali dubbi della 
classe.   
 
 
Milano, 7 giugno 2021 
 
Gli studenti                 L’insegnante 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Classe: IV° BL 
Anno scolastico: 2020/2021 
Docente: Prof.a Elisa Bonalumi 
  
Libri di Testo in adozione Lingua: Jan Bell, Amanda Thomas “Gold First”, New Edition ed. Pearson, 
Coursebook.  
Letteratura: AAVV “Performer Heritage”, vol. 1 ed. Zanichelli. 
 
Programma di lingua: Dalla Unit 5 alla Unit 9 di “Gold”, complete di tutti gli esercizi e tutte le attività di 
Reading, Writing, Speaking and Listening sul Coursebook. 
 
Unit 5: Eat your heart out: Grammar: Countable and Uncountable Nouns. Expressions of quantity. Passive 
Forms, all verb tenses. Passive Reporting verbs. Phrasal verbs with “turn”, Reading and listening. How to 
write a review. Reading:  The most famous restaurant critic in America. Open cloze: Why do people love 
chilli? Progress Test 1 da pag.55 a pag. 57. 
Unit 6: On Camera: Grammar: Future Forms, all verb tenses of the future. Vocabulary: word formation and 
expressions with “get”. Reading: The future of entertainment. Multiple choice: From Fiction to reality. How to 
write a Report. Review p.67. 
Unit 7: A home from home. Grammar: Modal verbs in the present and in the past. Listening. Reading: 
extract from the novel :”Brooklyn”. Vocabulary: expressions and verbs related to “travel” and “world”. Defining 
and non-defining relative clauses. The land of ice and fire. Grammar: so, such. Too, enough and very. 
Writing: Essay. Review p. 77. 
Unit 8: Moving on Vocabulary collocations and phrasal verbs with work. Reading “To the ends of the earth”. 
Word formation.  
Unit 9 Lucky break? Reading “Usain Bolt: fast and loose. Vocabulary collocations: success and failure.  
Esercitazioni sulle strutture linguistiche su “Grammar Files” e su fotocopie fornite dall’insegnante. 
 
LETTERATURA CONTEMPORANEA: Mark Haddon “The curious incident of the dog in the night-time”. 
Lettura integrale del testo in lingua originale. Analisi del testo e dei temi trattati. Verifica e valutazione. 
Ricerca degli studenti sulla sindrome di Asperger. 
 
PROGRAMMA DI LETTERATURA su  “ Performer Heritage”, vol.1: 
The Restoration and the Augustan Age (1660-1760) 
The Restoration of the monarchy 
Charles II 
The Great Plague and the Great Fire 
From the Glorious Revolution to Queen Anne. From James II to the joint monarchs. Quenn Anne’s reign. 
The early Hanoverians. George I. George II.From coffee houses to the Internet. 
The Age of Reason. A golden age.  
The spread of cultural debate. 
A survey of Augustan literature. The reading public. Prose. Poetry. Drama.  
The rise of the novel. 
Types of novels 
.Daniel Defoe. Life and works. Defoe’s novels. Robinson Crusoe.Extracts and text analysis: A dreadful 
deliverance. I was very seldom idle. Man Friday. 
Jonathan Swift. Life and works. A controversial writer.Gulliver’s Travels. Extracts and text analysis: the 
inventory. The projectors. The smell of a Yahoo. 
The Romantic Age (1760-1837) 
Britain and America. George III. The Declaration of Independence.  
The industrial revolution.Economic change. Technological innovation. The workers’ life. 
The French Revolution and the Napoleonic Wars.George IV. William IV. 
A new sensibility. 
Towards subjective poetry. A new concept of nature. The sublime. 
Early Romantic poetry. Pastoral poetry. Nature poetry. Ossianic poetry. Graveyard poetry. 
The Gothic poetry. 
Early Romanticism: T. Gray “Elegy written in a country churchyard”, text analysis and themes. Gray and 
Foscolo.  
Romantic poetry 
The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The cult of the 
exotic.Two generations of poets.  



-W. Wordsworth. Life and works. Themes and features. Lyrical Ballads. The Preface to The Lyrical Ballads. 
“A certain colouring of imagination“ The solitary Reaper. Daffodils. Lines composed upon Westminster 
Bridge. 
-S.T. Coleridge Life and works. Themes and features. The Rime of the Ancient Mariner. All parts. Analysis, 
themes and symbols. Extracts and text analysis: The killing of the Albatross. A sadder and wiser man.- 
Romantic fiction 
The novel of manners. The historical novel: American prose. 
The Romantic Novel: J. Austen. Themes and features. The novel of manners. Pride and Prejudice. Extracts 
and text analysis from the novel: Mr and Mrs Bennet. Darcy proposes to Elizabeth.  
Mary Shelley, life and works. Frankenstein or the modern Prometheus, themes, plot, characters, narrative 
technique. Extract and text analysis: “The creation of the monster”. 
The second generation of Romantic poets 
Keats Life and works. Keats’ reputation. Ode on a Grecian . Text analysis. La belle dame sans merci 
Keats’theory of imagination. The concept of beauty.. 
-Flipped classroom: Approfondimenti degli studenti su aspetti storici, letterari, sociali e artistici del XVIII° 
secolo e presentazioni in Powerpoint alla classe. 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
-Video di un documentario della televisione ALJazeera in inglese “Violence against women in Covid19 
isolating at home” Class discussion and test, essay. 
 
-Le elezioni negli stati Uniti. The American elections and the American electoral system. 
 
-In riferimento all’articolo 9 della Costituzione italiana progetti degli studenti su World Heritage Sites in Italy e 
presentazioni in PowerPoint alla classe. Verifica e valutazione dei progetti. Lezioni introduttiva sulla 
Convenzione Unesco, sul National Trust e sul FAI. 
 
Compiti delle vacanze  Lettura integrale e in versione originale in inglese dei seguenti romanzi: 
 “Mrs. Dalloway” di Virginia Woolf.  
“Animal Farm” di George Orwell 
Heart of darkness di J. Conrad.  Lettura integrale e in versione originale delle short stories in Dubliners: 
“Eveline”, “Araby” e “The Dead” di J. Joyce.  
Lettura di articoli di giornale da The Guardian online o da BBCNews, riassunto e commento di un articolo al 
mese (giugno, luglio, agosto e inizio settembre) da consegnare alla docente all’inizio del prossimo anno 
scolastico. 
 
Milano, 4 giugno 2021 
        La docente 
 
        Prof.a Elisa Bonalumi   

  

Docente di conversazione: prof.ssa Jennifer Ferlez 
Conversazione Madrelingua: In addition, all of the aforementioned skills, listed by the principle 
language teacher, correspond with those of the mother tongue teacher. 
 

COMPETENZE: 

 

The fundamental competences of the conversation classes with the mother tongue English teacher are:  to 
practise and have greater preparation before attempting B2 Certification, giving particular importance to 
Speaking and Listening activities.  In addition to the preparation for an eventual exam, the students will be 
exposed to alternative materials (speeches, reading passages, news broadcasts, films, documentaries, videos, 
songs…) from various sources relative to the topic that is being addressed in each unit of the book.  The 
Conversation Lesson is not limited solely to the presentation and  practise connected exclusively  to the 
Speaking and Listening activities, but often, together with the principle teacher, their is cooperation and 
interaction about what tasks the students should accomplish.  Together all of these abilities will be used to 
participate competently in class discussions, allowing students the continued opportunity to practise 
interdisciplinary connections.     

 

ABILITA’: 

 



● In addition, all of the aforementioned skills, listed by the principle language teacher, correspond 
with those of the mother tongue teacher. 

● Can understand the main points and more specific details of clear standard input on familiar 
matters regularly encountered in school, leisure, etc.  

● Can deal with most situations, with greater ability compared to the previous year, likely to arise 
while travelling in an area where the language is spoken. 

● Can produce more sophisticated, connected text on topics which are familiar or of personal 
interest. 

● Can describe experiences, events, dreams, hopes and ambitions with greater skill. 

● Can give more elaborate reasons and explanations for opinions and plans. 

● In addition, all of the aforementioned skills, listed by the principle language teacher, correspond 
with those of the mother tongue teacher. 

● LISTENING: 

● Can understand important points in a clear discourse in standard English that deals, not only with 
familiar topics habitually used in school, leisure, etc., but also with issues that are partially 
unfamiliar. 

● Can understand clear, factual, more complex information with relevance to daily routine tasks. 

● Can recognize, with greater ability, both general and specific information, (also on topics only 
partially familiar to the students) provided that the language spoken is clearly pronounced and uses 
a relatively common accent. 

● SPEAKING: 

● Can sustain longer correct conversation on familiar topics.  

● Can express oneself and one’s own opinions about current themes, both familiar or partially 
familiar, with less imperfections. 

● Increasingly understands one’s errors and is able to correct oneself. When faced with linguistic 
obstacles, students are more capable of utilizing all of the resources they possess, lexicon and 
grammar, to find an adequate solution. Increased capacity to personally re-elaborate the contents 
of an oral discussion utilizing more complex and appropriate vocabulary.  

● Students accuracy in the use of grammar and pronunciation is improved. 

● READING: 

● Can understand more complex factual texts relevant to topics that are familiar.  

 
Can understand the essential points and more and more details of a reading text, even if the topic is only partially 

familiar. 

Content: Reading, speaking and language exercises of the Units 5 to 9 of “Gold”. 

 
 

Additional Activities  

US Presidential Elections: 4 BBC videos 

Covid-19 Vaccine: BBC video 
Research: Soft Skills Necessary for Today’s Job Market, Jobs for the Future, What Soft Skills do you Possess? 

Writing a CV and a cover letter 

Good and Bad Interviews - 3 videos (various sources) 

What do lucky people do differently? BBC video 

 

Milano, 4 giugno 2021       

Prof.ssa Jennifer Ferlez 

 

 

Gli studenti       Prof.ssa Elisa Bonalumi 

 

 

 

 
    



ISTITUTO TECNICO TURISTICO  “P.P.PASOLINI” 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/ 2021 

 

CLASSE IV  B (linguistico)  
 
El día Internacional de la mujer   
- Las mujeres en España: los derechos adquiridos de las mujeres a lo largo de los años. 
- La Dictadura Militar en Argentina de Jorge Rafael Videla. 
- Visión de la película “La Noche de Los Lapices" 
 
Agenda 2030: obiettivi relativi alla tutela ambientale e alla salute 
- Composti dannosi per ambiente e salute 
- Indicazioni relative alla sicurezza in campo chimico e simbologia (etichette) 
- Impatto ambientale e chimica sostenibile (schede didattiche e ricerche) 
 
Tutela del patrimonio artistico e ambientale  
- In riferimento all’Articolo 9 della Costituzione gli studenti hanno svolto una ricerca su siti 
Patrimonio dell’Unesco in Italia con relativa presentazione in PowerPoint in inglese. 
 
Razzismo e antisemitismo nel regime fascista:  
- Dalla guerra in Abissinia alle leggi razziali alla Shoah 
 
La concezione dello Stato, della tolleranza religiosa e dei diritti nel pensiero di Hobbes e 
Locke 
 
La storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale (noto come inno di Mameli) 
 
La legislazione del lavoro  

Lezione di Bioetica sull’eutanasia 

Storia dell’Arte 
- Scheda individuale con analisi storico-artistica di un bene monumentale milanese, dal 
periodo gotico al periodo barocco, con attenzione al suo stato di conservazione e tutela. 
 
Educazione stradale:  
- Sicurezza a piedi e in bicicletta 
- Sicurezza in motorino. 
 
 
Milano, 4 giugno 2021 
 
 
La referente per l’Educazione civica      Le studentesse 
 
____________________________     _________________ 
 
         _________________ 
 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO  “P.P.PASOLINI” 
PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2020/ 2021 

 
 
CLASSE 4^B (linguistico)  
                                             Prof.ssa. Elena M. Tininini 
 
L’energia 
Lavoro ed energia 
Energia cinetica ed energia potenziale 
Conservazione dell’energia meccanica 
La potenza l’energia del campo gravitazionale 
 
Il moto dei pianeti 
I modelli geocentrici 
I modelli eliocentrici 
Le leggi di Keplero 
L’affermazione del modello copernicano 
La legge di gravitazione universale 
Concetto di campo 
 
La temperatura e il calore 
La misura della temperatura e il termometria dilatazione lineare dei solidi, volumica dei solidi e dei 
liquidi 
Gli scambi termici e il calore specifico 
Passaggi di stato 
La propagazione del calore 
Calore e lavoro; energia in transito 
Capacità termica e calore specifico 
Propagazione del calore: conduzione convezione e irragiamento 
Semplici esercizi di applicazione delle formule 
 
La termodinamica: I principio della Termodinamica 
Le trasformazioni dei gas: prima legge di Gay-Lussac (pressione costante); la legge di Boyle 
(temperatura costante); la seconda legge di Gay-Lussac (volume costante) 
Gas perfetto 
Atomi e molecole; la mole e il numero di Avogadro 
L’equazione di stato del gas perfetto 
Semplici esercizi di applicazione delle formule 
 
Primo principio della Termodinamica 
Secondo principio della Termodinamica 
Macchine termiche 
Il motore a scoppio, la pompa di calore e il frigorifero 
Rendimento di una macchina termica 
 
Testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori -2-Il racconto della Fisica- 
Ed: Pearson 
              
Milano, 4 giugno 2021                    
 
Prof.ssa          Gli alunni: 
 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO  “P.P.PASOLINI” 
PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2019/ 2020 

 
 
CLASSE IV  B (linguistico)       Prof.ssa. Elena M. Tininini 
 
 
Le equazioni esponenziali e logaritmiche 

La funzione esponenziale (grafico di 
xy 2  

x
y  2 ) 

Le equazioni esponenziali 
Le disequazioni esponenziali 
Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi 
La funzione logaritmica (grafico di  xy 2log  xy

2

1log ) 

Le equazioni logaritmiche 
Le disequazioni logaritmiche 
 
Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli 
La funzione seno, coseno, tangente 
Grafico delle funzioni y=senx, y=cosx, y=tangx. 
Periodo delle funzioni goniometriche  
Le funzioni goniometriche di angoli particolari 
Angoli associati 

Formule goniometriche (da riconoscere e con l’uso del formulario)  
formula di addizione e sottrazione 
formule di duplicazione                      
formule di bisezione                            

  

Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche (Cap 14, pgf 8 pag 669) 
Uso sicuro della calcolatrice scientifica  
 
Equazioni e disequazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 
Le disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 
Disequazioni miste (elementi algebrici e goniometrici) da risolvere con grafici 
 
Trasformazioni geometriche nel piano (CAPITOLO C7) 
Traslazioni (grafici traslati) 
Simmetrie: rispetto all’asse delle ascisse e rispetto all’asse delle ordinate e rispetto all’origine degli assi. 
Applicazioni: grafici delle funzioni )(xf   e )( xf . 

Cenno alle dilatazioni 
Uso sicuro di Geo-Gebra 5 on-line 
 
 
Milano, ___ giugno 2021                                           Testo: Bergamini  Trifone Barozzi Matematica.azzurro 
                   con Maths in English (vol 4) 
              
 
Prof.ssa Elena M. Tininini             Gli alunni: 
 
 



 
1 

I.I.S. “PIER PAOLO PASOLINI”   - Anno scolastico 2020 - 2021 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSI QUARTE INDIRIZZO LINGUISTICO – 4^BL 

Prof. Fabio Maria Pace 
 
 
 
 
◊ Il pensiero filosofico in epoca ellenistica 
- Politica, società e cultura in epoca ellenistica: Alessandro, le monarchie ellenistiche e la nuova 
situazione politica della Grecia; definizione di “ellenismo” (Droysen); diffusione della lingua e della 
cultura greche, relazioni con l’Oriente; caratteristiche economico-sociali del mondo ellenistico. 
- Tendenze della nuova cultura: le istanze della filosofia: la “fuga nel privato”, la ricerca della saggezza 
e della felicità, la filosofia come terapia contro il “male di vivere”. 
- Epicuro e la sua scuola: la filosofia come quadrifarmaco per sconfiggere le paure che rendono 
l’uomo infelice, la fisica epicurea: materialismo e meccanicismo; l’etica: il piacere come criterio di 
scelta, la teoria dei bisogni. 
 
◊ Temi e concetti della filosofia cristiana nell’antichità e nel Medioevo 
- L’avvento della filosofia cristiana e il rapporto tra fede e ragione; cristianesimo e filosofia greca: le 
novità introdotte nella filocofia dal pensiero biblico-cristiano (nuovo modo di intendere Dio, il mondo e 
l’uomo). Tertulliano e Giustino: due prospettive diverse sulla filosofia pagana. 
- Sant’Agostino: carattere innovativo della filosofia agostiniana, interiorizzazione della ricerca e 
introspezione; la polemica contro Pelagio (grazia e salvezza), il problema del male. 
- Le prove dell’esistenza di Dio nella filosofia cristiana del Medioevo: Sant’Anselmo e l’argomento 
ontologico a-priori; Tommaso d’Aquino e la prova a-posteriori: le “cinque vie”. 
- Guglielmo d’Occam e la crisi della scolastica. 
 
◊ Umanesimo e Rinascimento 
- Cultura medioevale e cultura rinascimentale; l’antropologia rinascimentale: la nuova immagine 
dell’uomo “fabbro del proprio destino”; l’uomo e Dio: dal teocentrismo al nuovo antropocentrismo. 
 
◊ La Rivoluzione scientifica 
- Lo schema concettuale della scienza moderna: la natura come ordine oggettivo, causale, governato 
da leggi; la scienza come sapere sperimentale, matematico, intersoggettivo e volto alla conoscenza 
oggettiva del mondo e al miglioramento della vita. 
 
◊ La Rivoluzione astronomica 
- Rilievo e caratteri della “rivoluzione astronomica”: la nascita di una nuova concezione dell’universo; 
l’universo degli antichi e dei medioevali: caratteri dell’universo aristotelico-tolemaico; la “doppia fisica” 
della tradizione aristotelica; la visione tradizionale del mondo e la nuova cosmologia. 
- Nicola Copernico: dal geocentrismo all’eliocentrismo; il sistema copernicano, i suoi limiti, le obiezioni 
degli anticopernicani; perché le tesi di Copernico non suscitarono scandalo. 
 
◊ Galileo Galilei 
- L’affermazione dell’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità; la battaglia per la 
libertà della ricerca scientifica; la polemica con la Chiesa e i teologi, la riflessione galileiana sul 
rapporto tra Bibbia e Natura nelle Lettere copernicane. Le scoperte astronomiche di Galilei e la 
distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica: il rigetto del dualismo astronomico; le grandi 
scoperte e la loro portata rivoluzionaria: macchie lunari, macchie solari, fasi di Venere, satelliti di 
Giove. Il metodo della ricerca scientifica: la matematica come linguaggio della scienza, qualità 
primarie e qualità secondarie; il metodo galileiano. 
 
◊ René Descartes 
- Il metodo cartesiano: il modello delle matematiche (la “matematica universale”); le regole del metodo 
cartesiano: evidenza, analisi, sintesi, enumerazione; razionalismo ed empirismo: modelli a confronto. 
Il dubbio e il cogito: dubbio metodico e dubbio scettico; il dubbio “iperbolico” e l’approdo alla certezza 
dell’io pensante; Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; le dimostrazioni 
dell’esistenza di Dio; Dio come garante del criterio dell’evidenza; la possibilità dell’errore; il dualismo 
cartesiano: sostanza pensante e sostanza estesa; la “ghiandola pineale”; la “morale provvisoria” e le 
sue regole. 
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◊ Thomas Hobbes 
- La concezione hobbesiana della ragione; la ragione umana come capacità di calcolare. Il sapere 
come conoscenza delle cause; le scienze matematiche e le scienze morali come conoscenze 
dimostrative a priori; la scienza naturale come conoscenza opinabile a posteriori. Il materialismo 
meccanicistico di Hobbes: le realtà generabili come oggetto unico della conoscenza scientifica; la 
partizione della filosofia: filosofia naturale e filosofia civile; etica e politica. Il materialismo etico: 
soggettività del bene e del male; il bene e il piacere; la determinazione dell’agire umano. La dottrina 
politica: il “geometrismo politico”; i “postulati certissimi” sulla natura umana; l’homo homini lupus e lo 
stato di natura come “guerra di tutti contro tutti”; il contratto sociale e la nascita dello Stato; la dottrina 
hobbesiana dello Stato assoluto: non divisione dei poteri e irreversibilità del contratto. 
 
◊  L’empirismo inglese e John Locke 
- Caratteristiche dell’empirismo, la concezione empiristica dell’esperienza, tendenza antimetafisica e 
critica. Locke: l’Epistola al lettore e l’origine del Saggio sull’intelletto umano; carattere critico della 
filosofia lockiana, l’esperienza come strumento di controllo della ragione. Le idee e la loro origine 
nell’esperienza; idee di sensazione e idee di riflessione; la critica dell’innatismo e la polemica contro i 
“platonici” di Cambridge; idee semplici e idee complesse; analisi critica dell’idea di sostanza. La 
dottrina politica di Locke: lo stato di natura e la legge di natura, i diritti naturali dell’uomo: confronto 
con Hobbes; lo Stato come garante dei diritti originari, il diritto alla resistenza e il rifiuto di ogni forma di 
tirannide. L’interpretazione lockiana della religione: l’Epistola sulla tolleranza e la sua importanza 
storica; i compiti dello Stato e i suoi limiti in materia di religione, il rapporto tra Stato e Chiesa; la 
dottrina della tolleranza e i suoi fondamenti teorici; limiti alla tolleranza e loro motivazioni; la 
Ragionevolezza del cristianesimo e l’ideale deistico della “religione naturale”. 
 
◊ David Hume 
- La dottrina della conoscenza: impressioni e idee; l’empirismo di Hume e i suoi esiti scettici; la 
negazione delle idee astratte, l’abitudine e la sua funzione. Il principio di associazione delle idee e i 
suoi criteri: somiglianza, contiguità, causalità; l’analisi critica del principio di causalità: fondamento 
empirico della relazione causa-effetto. La religione nel pensiero di Hume: i Dialoghi sulla religione 
naturale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio; gli argomenti contro la dimostrazione a-priori e 
quelli contro la dimostrazione a-posteriori; la Storia naturale della religione: ricerca del fondamento 
antropologico della credenza religiosa, la natura umana e la religione, la paura come origine della 
religione; confronto con le tesi di Locke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 3 giugno 2021 
 
 
 
 
 
Testo utilizzato: 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Le basi del pensiero, voll. I e II, ed. Paravia, Torino, integrato da materiali 
redatti dal docente e scaricabili dal sito della scuola e da altri materiali inviati agli studenti durante la fase di 
didattica a distanza e pubblicati su Google Classroom 



Programma svolto di Spagnolo 
anno scolastico 2020-2021

ITS Pasolini
Classe: 4BL
Docente: Prof.ssa Molino Luisa Rosaria/ Prof.ssa Messina Alessandra
Conversatrice: Prof.ssa Artino Martiniello Maria Cristina

GRAMÁTICA
Para argumentar: Sin embargo/ Sino/ Pero/ En cambio

Potenziamento Subjuntivo:
Presente de Subjuntivo
Perfecto de Subjuntivo
Imperfecto de Subjuntivo
Pluscuamperfecto de Subjuntivo

Contraste Indicativo y subjuntivo
(Me alegro de / me gusta/ Prefiero/ Me encanta/ Me alegra/ No me gusta)

Verbos de opinión con indicativo y subjuntivo: No creo que/creo que

Formular hipótesis: es probable que/es posible que/Puede ser que/ quizás/ tal vez/ Posiblemente

Expresar quejas-protestar-reclamar: 
Me molesta/ Es una vergüenza/ Estoy harto/ Estoy cansado

Expresar  reproche, contrariedad: 
Me parece mal/fatal/ horrible lo que has dicho/ Está mal/ faltar que no te preocupes/ me ha sentado 
mal.

Expresar buenos augurios, deseos , solidaridad, felicitar: 
Espero que tengas mucha suerte/ Me gustaría que/ Me encantaría/ 
¡Que te vaya muy bien! / ¡Que tengas un feliz cumpleaños!/ ¡Te deseo lo mejor!
¡Ojalá...!

Expresar sorpresa: me sorprende/ me extraña/ Es raro-extraño/ Es Increíble/ Que raro/ que 
causalidad

Diferencia entre: Por qué/porqué/porque

Expresiones Modales: como y según

Oraciones causales: Porque/como/Puesto-dado que/ Ya que/Es que/ De-por/ No es que + / No es 
porque +
Oraciones condicionales: si+ (potenziamento)
Oraciones finales: para / para que 
Oraciones temporales: cuando/ en cuanto/ tan pronto como/ nada más/ Antes / Después de
Oraciones adversativas: pero, sin embargo/ en cambio/ Sino
Oraciones concesivas: Aunque / a pesar de / a pesar de que
Oraciones consecutivas: por eso/así que/ entonces/ por lo tanto



Contestar un Hecho: es evidente que / es verdad que/ Está claro que / No hay duda que/ Por 
supuesto que (potenziamento)

Construcciones pasivas e impersonales
La voz pasiva ( ser + por)

Verbos de Transformación y cambio: Diventar/ Llegar a Ser/ Hacerse/ Volverse/ 
Quedarse/Ponerse
Frasi ipotetiche
Subordinate finali e temporali

LÉXICO - PALABRAS Y EXPRESIONES
-Amistad y sentimientos 
-Acotecimientos de la vida y fórmulas sociales
-Espectaculos, cine, teatro y musica
-Profesiones del cine y del teatro
-Géneros cinematográficos
-Géneros literarios
-Prensa, radio y televisión 
-Internet y las nuevas tecnologías

LITERATURA
LA RECONQUISTA
Una época de transición 
España a principio del siglo XV
El Humanismo

LA LITERATURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XV
La Celestina
Visión de la película

EL SIGLO DE ORO – EL RENACIMIENTO
La España de los Asturias: Carlo I – Felipe II
Una época de esplendor
La literatura renacentista
La poesia del Renacimiento
Los temas: El amor/La huida del mundo/ La Naturaleza / La mitología

LA NOVELA PICARESCA
El Lazarillo De Tormes (Lettura integrale del libro)

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Don Quijote (cenni)
Resumen y visión de la película

LAS NOVELAS
Novela de caballeria
Novela bizantina
Novela Pastoril
Novela Morisca



EL SIGLO DE ORO – EL BARROCO
La literatura Barroca: dal idealismo al desengaño.
Características estilísticas.
La poesía barroca: etilo conceptista y estilo culterano.
Los temas de la poesía barroca: el amor; la naturaleza; la mitología; la muerte y el paso del 
tiempo; el desengaño; la religión.

Luis de Góngora (cenni)
Francisco de Quevedo (cenni)

EL TEATRO BARROCO
La comedia nueva
Los temas 
Los corrales de comedias

LA FIGURA DE LOPE DE VEGA
Vida y obra
El teatro de Lope de Vega
Novela: “LAS FORTUNAS DE DIANA” 
(lectura integral; analisis; características de los personajes; funciones del narrador)

LA ILUSTRACIÓN 
Contexto Histórico y social: 
La llegada de los Borbones
La Guerra de Sucesión Española 
Felipe V
Fernando VI
Carlo III
Carlo IV

Rasgos esenciales de la ilustración: 
Culto de la razón; Fe en el progreso; Laicismo; Reformismo; Neoclasicismo.
Problemas lingüísticos en el siglo XVIII

La literatura española en el siglo XVIII
Las tertulias;
La prosa, el teatro y la poesía.

LA FÁBULA
Definición, estructura y temáticas
Los fabularios de Félix María de Samaniego y  Tomás de Iriarte
(cenni a Fábulas Morales y Fábulas Literarias)
El Burro Flautista (Iriarte)
El asno y su amo (Iriarte)
La cigarra e la Hormica (Samaniego)
Trabajo en grupo sobre la fábula de Samaniego “El león, el lobo y la zorra”
(Análisis/ Resumen/encontrar nuevo final y comento crítico)



PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE
El Covid 19: Causas y consecuencias
La pandilla: Cómo se relacionan los jóvenes de hoy en día en la sociedad y los conflictos que se 
crean con
los padres por los amigos
El uso de la tecnología: Los tecnofilos y tecnofobos y los factores que influyen en el uso de la  
tecnología
El ciberacoso y las redes sociales
La dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina
La ONG Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
El Mundial 78 y los Vuelos de la Muerte
La Guerra de las Malvinas
Visión de la película La Noche de los Lápices de Héctor Olivera. 
El lunfardo
La Frontera entre EE.UU y México
La discriminación racial en los EE.UU, en Italia y en el mundo

MODULO EDUCAZIONE CIVICA
El día Internacional de la mujer
Las mujeres en España: los derechos adquiridos de las mujeres a lo largo de los años.
La Dictadura Militar en Argentina de Jorge Rafael Videla. 
Visión de la pelicula “La Noche de Los Lapices”

Milano, 3 giugno 2021

Studenti firma Docente firma

________________________ ___________________________
             

_________________________



Programma di Scienze Motorie 

 

 
Anno scolastico 2020-2021      classe 4BL          prof.ssa Eleonora Testa 

 

 

 

Parte pratica 

 

 
Atletica leggera: corsa di resistenza (verifica), scatti corsa veloce. 
Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro), tiro libero (verifica) e terzo 
tempo, partite di basket a un canestro con squadre miste di 3 e 5 giocatori, partite di 
basket a tutto campo con squadre miste. 
Pallavolo: fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro) e di 
squadra (schema di ricezione a W con alzatore in zona 2 a rotazione), partite di pallavolo 
miste. 
Capovolta alle parallele staggio basso e staggio alto (verifica). 
Saltelli ritmati alla trave con e senza mani in appoggio, con e senza rimbalzo (verifica). 
Esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, mobilità articolare), video Total body. 
 

 

 

Parte teorica 

 
 

Apparato locomotore: apparato scheletrico e principali articolazioni (verifica sulle principali 
ossa e dove sono posizionate nel corpo umano). 
Pallavolo: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Basket: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Salto in alto: tecnica della sforbiciata e dello stile fosbury, storia degli stili e attrezzi usati. 
Nuoto: tecnica dei 4 stili con partenza e virata, video dei 4 stili. 
Unihockey: differenza con Hockey su ghiaccio, su pista e su prato, tecnica e tattica di 
gioco, attrezzi utilizzati, principali regole. 
Lettura e commento sul Panico. 
Lettura e commento sulle Dipendenze. 
Video sulla vita del calciatore Diego Armando Maradona (morto a novembre 2020). 
 
 
 

Educazione Civica 
 
Educazione stradale (2 ore di spiegazione e 1 ora di verifica): 
Sicuri a piedi e in biciletta. 
Sicuri in motorino. 
 

 

 

                                                                                                                   Eleonora Testa 

 



 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI - A.S. 2020/21 – CLASSE IV BL 
Libro di testo: Chimica (Dall’alba della chimica alle molecole della vita) - Edizioni Zanichelli   
  

Mod. 1 – La materia e le sostanze 
 
- Introduzione alla chimica inorganica 
- La struttura particellare della materia 
- Richiami di fisica e unità di misura 
- Le trasformazioni della materia 
- Il ruolo dell’energia nelle trasformazioni 
- Legge di conservazione della massa 
- Legge di Proust 
- Le leggi dei gas 
- Masse atomiche e masse molecolari 
- Il numero di Avogadro 
 
Mod. 2 – Atomo e modelli atomici 
-Le particelle subatomiche: protoni,    
  neutroni ed elettroni                                             
- I diversi modelli atomici                                         
- Numero atomico e numero di massa 
- Modello atomico a orbitali 
-Configurazione elettronica degli elementi                         
- Energia di ionizzazione 
- Cationi e anioni 
- Fusione e fissione nucleare 
- Gli isotopi e la radioattività 
 
Mod. 3 – La tavola perioca degli      
               elementi 
- Il sistema periodico degli elementi  
- La storia e l’evoluzione della T.P.E.                      
- La moderna tavola periodica 
- La classificazione degli elementi chimici 
- Metalli, non metalli, semimetalli, alogeni,   
  gas nobili ecc. e loro proprietà                          
- Le proprietà periodiche: affinità    
  elettronica, raggio atomico ed     
  elettronegatività 
                                                                             
Mod. 4 – Legami chimici e molecole 
               
- Dagli elementi ai composti e molecole                  
- I legami chimici: covalenti, ionico,     
  metallico e altri legami 
- Le forze intermolecolari e polarità 
- Forma e struttura delle molecole 
- La regola dell’ottetto elettronico 
- La notazione di Lewis 
- Conducibilità elettrica ed elettrolisi 
 

Mod. 5 – Composti chimici – La mole 
 
- La nomenclatura dei composti chimici 
- Classi e famiglie di composti: ossidi, 
  anidridi, idruri, idrossidi, idracidi,    
  ossiacidi, sali binari e sali ternari 
- La dissociazione ionica dei composti 
- La mole ed esercizi di calcolo   
 
Mod. 6 – Reazioni chimiche e soluzioni 
- Le reazioni chimiche: generalità 
- Reagenti e prodotti 
- Reazioni di sintesi, decomposizione,  
  scambio semplice e scambio doppio 
- Esercizi relativi a reazioni chimiche 
- Calcolo di masse molari 
- Il bilanciamento delle reazioni 
- Fattori fisici che influenzano le reazioni 
- Le soluzioni: liquide, solide e gassose 
- Concentrazioni delle soluzioni  
- Acidi, basi e PH delle soluzioni 
 
Nota: nel corso delle lezioni sono stati     
 visionati video disponibili su internet e  
 svolto ricerche in maniera autonoma 
 
Argomenti di Educazione civica 
 
-Agenda 2030: obiettivi relativi alla tutela  
 ambientale e alla salute 
-Composti dannosi per ambiente e salute 
- Indicazioni relative alla sicurezza in   
  campo chimico e simbologia (etichette) 
-Impatto ambientale e chimica sostenibile 
 (schede didattiche e ricerche) 
 
Milano, 4 Giugno 2021 
 
Prof.ssa Immacolata  Bruno  
 
……………………………………………….. 
 
Gli alunni  
 
……………………………………………….. 
 
 
……………………………………………….. 



 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO                         

LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 Milano – Via L. Bistolfi, 15  

 

PROGRAMMA DI 

LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

 

Classe 4BL 

Docente: prof.ssa Chiara Maria Buglioni 

Docente madrelingua: prof.ssa Eleonora Battaglia 

 

TESTI ADOTTATI 

LINGUA  

Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt: Kurz und gut (vol. B), Zanichelli  

Sono state trattate le unità 18, 19, 20 e 21.  

LETTERATURA 

Maria Paola Mari: Focus KonTexte neu, Cideb 

 

LINGUA 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

• indicare le proprie opinioni riguardo ai probelmi ambientali e alla buona educazione 

• formulare suggerimenti per proteggere il nostro pianeta  

• raccontare esperienze e avvenimenti passati 

• parlare della famiglia, del rapporto con i genitori, dei comportamenti propri e altrui  

• evidenziare aspetti positivi e negativi di fenomeni noti 

• parlare di stereotipi 

• esprimere opinioni, critiche e apprezzamenti 

• esprimere stati d’animo, ansie e paure 

• interagire in conversazioni brevi parlando dei propri comportamenti e di quelli altrui 

• interagire in conversazioni brevi parlando delle difficoltà che si possono incontrare in un 
altro Paese 

• riassumere fatti ed eventi biografici 

• riassumere e analizzare il contenuto di un romanzo 

• comprendere testi, scritti e orali, in cui si parla dell’ambiente e di comportamenti ambientali 

• comprendere brevi testi scritti di uso corrente (lingua standard) legati alla sfera quotidiana 

• scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti 

• suggerire in un post cosa possono fare i ragazzi per ridurre l’inquinamento e rispettare 

l’ambiente 

• scrivere la biografia di un personaggio famoso o di una persona di famiglia 



AMBITI LESSICALI 

problemi ambientali e tutela dell’ambiente, raccolta differenziata, buona educazione, forme di 

famiglia (tradizionali e moderne) e rapporti tra famigliari, eventi biografici, soggiorni all’estero, 

giudizi e pregiudizi, abitudini di vita, comportamenti e stati d’animo, sentimenti 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 

• il Plusquamperfekt  

• le congiunzioni als, wenn, wann 

• le congiunzioni temporali während, bis e solange 

• la frase concessiva: obwohl, trotzdem, trotz 

• i pronomi relativi e le subordinate relative  

• i verbi, i sostantivi e gli aggettivi con preposizione obbligatoria 

• Pronominaladverbien 

• la frase passiva (solo accenni alla struttura) 

 

LETTERATURA 

Germanische Frühzeit 

Ursprung und Entwicklung der deutschen Sprache 

die Germanen: Geschichte und Gesellschaft 

erste Zeugnisse der germanischen Dichtung: Hildebrandslied (Handlung und Auszug), Wulfilas 

Bibelübersetzung und Merseburger Zaubersprüche (Hauptmerkmale) 

 

Mittelalter  

historischer und soziokultureller Kontext 

mittelhochdeutsche Literatur: Gattungen 

Wolfram von Eschenbach: Parzival (Handlung und Auszug „Gurnemanz’ Lehre“) 

der Minnesang 

Walther von der Vogelweide: under der linden an der heide 

 

Humanismus und Reformation 

Geschichte und Gesellschaft 

Martin Luther und die Reformation  

Luthers Bibelübersetzung (Auszug aus Sendbrief vom Dolmetschen) 



Barock 

historischer Kontext 

Zeitgeist 

Merkmale der Barockdichtung 

Einführung zur deutschen Metrik 

Lyrik: das Sonett _ Andreas Gryphius: Es ist alles eitel 

                                                                        Tränen des Vaterlands 

 

Aufklärung 

historischer und sozialer Kontext 

Zeitgeist  

pedagogische Funktion der Dichtung und Lessings Theaterreform 

Drama: Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (nur Handlung), Nathan der Weise (Handlung; 

Auszug „Die Ringparabel“) 

 

Sturm und Drang  

Beziehung Aufklärung-Sturm und Drang 

Merkmale der Strömung (Motive, Themen und Gestalten) 

Lyrik: die Ballade _ Johann Gottfried Herder: Erlkönigs Tochter 

                                   _ Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig 

             die Hymne _ Goethe: Prometheus 

Biografie von J.W. Goethe 

Epik: der Briefroman _ Goethe: Die Leiden des jungen Werther [Briefe: „Am 10. Mai“ und „Am 12. 

August“ im Ersten Buch] 

 

Weimarer Klassik  

Johann Wolfgang von Goethe: Wandrers Nachtlied 

Winckelmann und die Antikebegeisterung 

Epik: der Bildungsroman _ Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre [Handlung; Auszug: „Mignon-

Lied“] 

Drama: die Tragödie _ Goethe: Faust [Handlung; Auszug: „Prolog im Himmel“ aus Der Tragödie 
erster Teil]  

 

 

 



CONVERSAZIONE 

Quali attività linguistico-comunicative di produzione orale sono stati proposti dapprima brevi 

Vorträge su un tema unico (Wunschstadt/ Wunschland), poi una presentazione di gruppo sui 

Bundesländer, infine la presentazione individuale di un tema di volta in volta differente sul 

modello del Modul Sprechen, Teil 2, previsto nell’esame Goethe-Zertifikat B1.  

Sono stati inoltre affrontati, con il supporto di materiali video, temi generali di cultura tedesca 

(Weihnachtsmärkte; Fasching; Ostertraditionen; deutsche Kultur, Eigenheiten, Mentalität; 

Stereotype).  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura diretta, il 

giorno 07 giugno 2021. 

 

 

Le docenti                                                                                                                                     Le studentesse 
 


