
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Marta Alfarano  

 

Materia: Diritto              Classe: 1B TUR  

 

 

 
Programma svolto di DIRITTO  

 

LE BASI DEL DIRITTO E DELL’ECONOMIA 
- Le norme giuridiche  

- Le fonti del diritto 

- La validità delle leggi 

- L’interpretazione della legge 

- Il referendum abrogativo 

- I bisogni e i beni 

- La piramide di Maslow 

- I soggetti del sistema giuridico ed economico 

- Popolo e cittadinanza 

- La capacità giuridica e di agire 

- Libertà, diritti e doveri dei cittadini 

LE FORME DI STATO E DI GOVERNO 
- Lo stato assoluto, liberale, totalitario e democratico 

- La monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare 

- La Repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 
- Struttura e principi fondamentali 

- Lettura, analisi e commento degli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 della 

Costituzione italiana 
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L’IMPRESA 

- L’attività produttiva e la sua regolamentazione 

- L’impresa e la produzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Docente: ANTONIO MASTROCINQUE 

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE                Classe: 1B TUR 

 

Programma svolto di Economia Aziendale 
 

MODULO A: Gli strumenti di lavoro  

 

1) I rapporti e le proporzioni: dal rapporto alla proporzione. 

2) I calcoli percentuali: calcolo percentuale diretto e inverso. 

3) I calcoli percentuali sopracento: caratteristiche e calcolo. 

4) I calcoli percentuali sottocento: caratteristiche e calcolo. 

5) I riparti proporzionali diretti e i riparti proporzionali composti.  

6) Le tabelle e i grafici: perché e come si usano. 

 

MODULO B: L’azienda e le sue risorse  

 

1) L’azienda e l’attività economica di produzione diretta e indiretta 

2) I settori di attività delle aziende profit oriented e classificazione delle aziende. 

3) Le persone che operano nell'azienda: l’imprenditore, i lavoratori dipendenti e autonomi.  

4) L’organizzazione dell'azienda: le funzioni aziendali e l’organigramma.  

 

MODULO C: Il contratto di vendita  

 

1) La compravendita: caratteristiche, fasi, passaggio di proprietà e obblighi compratore e 

venditore 

2) Gli elementi del contratto di vendita: elementi accessori e essenziali. 

3) L'imballaggio della merce: tipologie, requisiti e clausole. 

4) Il tempo e il luogo di consegna della merce: tipologie, caratteristiche e clausole.   

5) Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo: influenza sul prezzo e strumenti di 

pagamento 

 

MODULO D: La documentazione della compravendita 

  

1) La fattura: classificazione tra forma e momento di emissione.  

2) La fattura a il documento di trasporto: le parti costituenti la fattura e contenuto del Ddt. 

3) L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche, tipologie aliquote, modalità di calcolo e 

termini ed adempimenti per un’impresa. 
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4) Le operazioni IVA e la base imponibile: elementi che costituiscono base imponibile e 

totale fattura, l’analisi delle operazioni in base alle norme IVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:  FORESTA BERNARDO 

 

Materia:  SCIENZE INTEGRATE (FISICA)           Classe: 1B  TUR 

 

 

 
Programma svolto di  Fisica 

 

  
 

  Nozioni propedeutiche di matematica : proprietà delle potenze – notazione scientifica - 
operazioni con la notazione scientifica – arrotondamento di un numero decimale – ordine di 
grandezza. 

 
Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella – rappresentazione 
mediante un grafico – grafici cartesiani: pendenza di una retta - proporzionalità diretta – 
proporzionalità inversa – proporzionalità lineare . 
 
Grandezze fisiche: Unità di misura e Sistema Internazionale –  operazioni con le 
grandezze fisiche - misure di lunghezze, aree e  volumi – la misura delle massa – la 
densità di una sostanza – misura del tempo. 
 
Grandezze vettoriali: Gli spostamenti: somma di spostamenti – metodo punta coda – 
regola del parallelogramma – differenza tra vettori – vettori e scalari . 
Le forze: caratteristiche delle forze – forza peso – unità di misura delle forze – 
rappresentazione delle forze . 
Allungamenti elastici: legge di Hooke e costante elastica di una molla – dinamometro. 
Operazioni con le forze: Somma di forze con la stessa retta d’azione – somma di forze con 
retta d’azione diversa – metodo punta coda e regola del parallelogramma. 
Forze di attrito. 
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Equilibrio dei fluidi: Definizione di pressione – legge di Stevin – principio di Pascal – 
principio dei vasi comunicanti – spinta di Archimede – pressione atmosferica ed 
esperienza di Torricelli. 
 
Termologia: temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione 
volumica – trasformazione dei gas: legge di Gay Lussac , legge di Boyle , legge di Charles 
– gas perfetti ed equazione dei gas perfetti – il calore – calore specifico e capacità termica 
– equazione fondamentale della calorimetria – calorimetro delle mescolanze – equilibrio 
termico – trasmissione del calore: conduzione – convezione e irraggiamento – 
cambiamenti di stato – calore latente  
 
Movimento dei corpi: studio del moto – traiettoria   – velocità media e velocità istantanea  
- accelerazione media – moto rettilineo uniforme e legge oraria  . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,  3  Giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                             Foresta Bernardo 

 

 

 

 

             I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 
Docente: Lepore Armando 

 

Materia: Geografia                                                          Classe: 1B TUR  

 

 
Programma svolto di GEOGRAFIA 

 

Lo spazio naturale dell’Europa e dell’Italia (i confini del continente europeo, le regioni 

morfologiche, i mari e le coste, le regioni climatiche europee, le acque dolci, le Alpi e gli Appennini, 

la pianura padana, le coste, le zone climatiche dell’Italia) 
 
La popolazione dell’Europa e dell’Italia (la distribuzione della popolazione europea, l’evoluzione 
demografica in Europa, una storia di migrazioni, le migrazioni contemporanee, le lingue, le 

religioni, le minoranze linguistiche in Italia, l’Italia da paese di emigrazione a paese di 
immigrazione) 

 

Geografia economica dell’Europa e dell’Italia (i caratteri dell’economia europea, l’Italia da paese 
agricolo a paese terziarizzato, le risorse energetiche e minerarie, le principali produzioni 

industriali, il settore primario e le sue produzioni, il settore terziario con particolare riferimento al 

commercio e al turismo) 

 

Geografia regionale dell’Europa: Spagna, Francia e Regno Unito (il territorio, la popolazione e le 

città, cultura e società, storia ed economia) 

 

Luino, 5 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Domenico Praticò 

 

Materia: Informatica              Classe: 1B TUR 

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 

 

Il computer: struttura fisica e logica del computer 
Il computer: concetti generali 

L’hardware 

 Architettura di un elaboratore 

 Unità centrale 

 La memoria centrale 

 Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione 

 Unità di input 

 Unità di output  

Il software 

 Tipi di software 

 Software di sistema 

 Software applicativi 

 Programmi di utilità 

 

 

Conversioni numeriche: Il sistema di numerazione binario 

Conversioni decimale/binario e binario/decimale 

Il Sistema operativo: struttura e comandi principali 
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Navigare in Internet 
Le reti informatiche 

Hardware e software di rete  

Topologia di una rete  

Reti LAN e Reti WAN  

La posta elettronica  

Cos’è Internet  
I browser  

I motori di ricerca  

Utilizzare le risorse offerte dalla rete internet.  

 

Scrivere con il computer  

Scrivere, formattare e correggere un testo; costruire tabelle e mappe concettuali; inserire 

immagini ed elementi grafici.  

Salvare e stampare un documento Word.  

 

Presentare con il computer  

Sviluppare una presentazione in Power Point: creare le diapositive; inserire testi e immagini. 

Formattazione locale e generale, animazioni, transazioni ed effetti speciali.  

Salvare e stampare una presentazione.  

 

Calcolare con il computer  

Le principali funzioni di un foglio elettronico in Excel: inserire e formattare dati; I formati numerici; 

creare tabelle; operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, 

espressioni); calcolo percentuali; riferimenti di cella relativi; funzioni "SOMMA”, "MEDIA”, ”MAX" 
e ”MIN”, e "CONTA.NUMERI".    

Salvare e stampare un foglio elettronico. 

Impostare i parametri di stampa: Intestazione e piè di pagina 

 

Luino, 30 Maggio 2019       IL DOCENTE 

 

         Domenico  Praticò 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

        Asia Franca Pinna  

        Sharon Ingoglia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Daniela Faita  

 

Materia:  Inglese                              Classe: 1B TUR  

  

Programma svolto di Inglese  
Starter Unit 
Funzioni comunicative 
Presentarsi e presentare altre persone 

Parlare di nazionalità 

Porre e rispondere a domande sull’ortografia  
Scambiare informazioni personali 

Parlare di persone famose 

Dire dove si trovano gli oggetti 

Descrivere le persone 

Parlare della famiglia 

Strutture grammaticali 
Present simple: be tutte le forme 

Pronomi interrogativi: What? Where? Who? How? How old? When? 

Aggettivi possessivi 

Gli articoli: a/an, the 

there is, there are 
any 
Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those 
Preposizioni di luogo 

Present simple: have got tutte le forme 

L’ordine degli aggettivi 
Il genitivo sassone: ’s 

Aree lessicali 
Vacanze  

Viaggi   

I numeri cardinali   

Informazioni personali  

I giorni della settimana  

Tempo e date  
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Numeri ordinali  per le date  

Lavoro e professioni  

Colori   

Istruzione   

Viso e le parti del corpo 

Famiglia e amici  

Civiltà e intercultura 
I paesi che formano il Regno Unito (Starter p.13) 

Los Angeles (Starter p.19) 

I giovani reali inglesi (Starter p.25) 

Unit 1-3 

Funzioni comunicative 
Parlare di ciò che piace e non piace 

Esprimere accordo e disaccordo 

Dire l’ora 

Parlare della routine quotidiana 

Dire con che frequenza si svolgono delle attività 

Descrivere le persone 

Parlare della scuola 

Parlare di azioni in corso in questo momento o nel periodo attuale 

Fare, accettare e rifiutare delle proposte 

Strutture grammaticali 
 I verbi like, listen to, love, enjoy, not like, hate, can’t stand + sostantivo o forma in -ing 

Present simple: tutte le forme 

be like vs look like 

Pronomi personali complemento 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Preposizioni di tempo: at, in, on 

Espressioni con have 

Verbo modale: can (abilità) 

both, neither 

L’ordine degli aggettivi 

Aree lessicali        
Le attività del tempo libero  

Hobby e sport    

Orari      

Numeri ordinali   

La routine quotidiana    

Il linguaggio a scuola   

La musica       

Aggettivi esprimenti opinioni    

Le parti del corpo e la descrizione fisica   

play, do, go + i nomi degli sport     

Abilità   

Civiltà e intercultura 
La band musicali più famose dagli anni 60 agli anni 90 ( pp.34-35) 

Lo sport ( pp.42-43) 

James Bond e Sherlock Holmes (pp.50-51) 

 
 



 
 
 
 
Unit 4 
Funzioni comunicative 
Parlare di azioni in corso di svolgimento 

Parlare di stati permanenti e di attività temporanee 

Prendere accordi futuri 

Strutture grammaticali 
Il Present continuous: tutte le forme  

Present continuous vs Present simple 

Verbi di stato e di moto 

Preposizioni di tempo: at, in, on 

Il Present continuous per il futuro 

Aree lessicali         
Lavori                                                 

Attività quotidiane                     

Attività all’aperto 

Civiltà e intercultura 
Le esperienze di lavoro di alcuni ragazzi britannici ( pp.60-61) 

 

 M. Bartram, R.Walton,Venture A2, student’s book and workbook, Oxford 

 M. Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference, Dea scuola Petrini 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 4 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: BIANCHI GIANLUCA  

 

Materia: ITALIANO              Classe: 1B TUR  

 

 

 
Programma svolto di ITALIANO 

 

 L’uso della lingua italiana. La comunicazione (verbale, non verbale, scritta). 
 

 GRAMMATICA: I verbi essere e avere. Verbi regolari e irregolari. La forma 

attiva e passiva del verbo. La coniugazione dei verbi. 
Il sostantivo. 

I gradi dell’aggettivo qualificativo. 
Gli altri aggettivi. 

I pronomi e la particella pronominale. 

L’avverbio. 
 IL TESTO DESCRITTIVO. 

 

 Il TESTO NARRATIVO. Struttura. Analisi: la trama. Le sequenze: tipologia. 

Autore, narratore, voce narrante, focalizzazione. 
Il tempo della narrazione. Lingua e stile. 
Lettura e comprensione del testo, La neve a Chelm di I. Singer. 

Visione del DVD Train de vie e discussione sulla “questione ebraica” e la 
“shoah”. 
Visione dello spettacolo tratto da Il Diario di A. Frank al Teatro sociale di 

Luino. 

Lettura e comprensione del testo, Salvatore di Gino & Michele. 

Lettura e comprensione del testo, Zio Marcello di G. Biondillo. 
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Lettura e comprensione del testo, La moto di Scanderbeg di C. Abate. 

Lettura e comprensione del testo, da Marcovaldo di I. Calvino. 

Lettura e comprensione del testo, Chiamata telefonica di D. Parker. 

 

 MITO ED EPICA. La nascita dell’epica classica e l’Iliade. 

Lettura del I Canto dell’Iliade. 

Lettura di “Ettore e Andromaca” dall’Iliade. 

L’Odissea. Introduzione e lettura di brani antologici (“Polifemo”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        GIANLUCA BIANCHI 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente:  CATERA DOMENICO 

Materia: MATEMATICA             Classe:  1B TUR 

 

Programma svolto di MATEMATICA 

 
I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERI - Numeri naturali e loro confronto. - Operazioni con 

i numeri naturali. - Criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi. — Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo. - Espressioni aritmetiche. - Le potenze e le loro 

proprietà. I NUMERI RAZIONALI - Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri 

razionali. — Le operazioni in Q. - Le potenze con esponente intero negativo. - Le percentuali. - Le 

frazioni e le proporzioni. - Dalle parole alle espressioni.  

IL CALCOLO LETTERALE — Notazione letterale. Generalità sul monomi. Operazioni con i 

monomi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di monomi. - Generalità sui 

polinomi. — Addizione e sottrazione di polinomi. - Moltiplicazione di polinomi: prodrotti notevoli: 

quadrato di binomio, cubo di binomio, quadrato di trinomio, differenza tra due quadrati - Divisione 

di un polinomio per un monomio. - Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento a 

fattor comune totale e parziale, scomposizione mediante le regole sui prodotti notevoli, trinomio di 

secondo grado  , regola di Ruffini. - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra 

polinomi. - Operazioni sulle frazioni algebriche e loro semplificazione.    Equazioni di primo grado 

( cenni). 

 

Luino, 15      giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                        CATERA DOMENICO 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: prof. PAOLO BELLINTANI  

 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica                        Classi: PRIME                                               
                                                                                             TUR (sez. A-B) / AFM (sez. A)   

 
Programma svolto di IRC  

 

Sono state individuate e svolte unità di apprendimento attorno ai seguenti obiettivi didattico-

educativi specifici:                                                                                                                                              

1.)   Portare gli alunni a identificare correttamente il contenuto del senso religioso e la sua     

        dimensione.  

2.)  Conoscere le caratteristiche e i fatti essenziali della storia del popolo ebraico, dalla sua origine   

       fino ai nostri giorni. 

3.)  Comprendere e ricercare il significato della vita e del “vivere” con particolare attenzione al  

       messaggio di Cristo e del Vangelo. 

Luino, 08-06-2019                          

 

IL DOCENTE, prof. Paolo Bellintani. 

 

                                                                                               I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA  
   IST ITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  
 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia           Classe: 1B TUR 
 

Programma svolto di Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia 
 

Il sistema solare: 

le unità di misura; la sfera celeste; le galassie; 

inquinamento luminoso; 

il moto dei  pianeti attorno al sole; la stella sole; la luna. 

Il pianeta terra: 

la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni; 

meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari; 

La sfera dell'aria: 

caratteristiche  fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo; 
l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute; 
pressione atmosferica; i venti. 

Il tempo e il clima: 

come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione; 

le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni; 

La sfera dell'acqua: 

le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee; 

oro blu: acqua come risorsa; cause e tipi di inquinamento delle acque; 

La sfera delle rocce 

la struttura interna della terra; 

le rocce sedimentarie, petrolio e carbone.  

Le dinamiche della terra 

vulcani, magmi e lave; magmi basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici; 

le pieghe e le faglie, fenomeni sismici. 

la litosfera in movimento: 

distribuzione di vulcani e terremoti; 

I movimenti delle  placche, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini continentali. 

 

 

Luino,  01 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                De Vittori Carla 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: FLORIO PAOLA 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE           Classe: 1B TUR 

 

 
Programma svolto di  

 

Primo quadrimestre 

 

Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali: 
RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’  

 conoscenze teoriche 

 metodi di allenamento 

 percorsi motori e lavori a stazione 

 test motori 

 

Consolidando e sviluppando della mobilità articolare: 
 conoscenze teoriche 

 stretching 

 mobilità attiva e passiva 

 

Affinamento funzioni neuro-muscolari: 

 sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI 
 esercitazioni singole, in coppia e a gruppi 
 attività ludica  
 percorsi motorio, lavori a stazioni 

 

Giochi educativi e pre-sportivi 
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Secondo quadrimestre 

 

Giochi educativi e pre- sportivi  

 

Giochi sportivi : 
 
PALLAVOLO , PALLACANESTRO e CALCIO : 

 fondamentali individuali 
 costruzione del gioco  
 fondamentali di squadra 

 strategie e tattiche di gioco 

 nozioni teoriche 

 tornei e test di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Docente: BIANCHI GIANLUCA  

 

Materia: STORIA              Classe: 1B TUR  

 
Programma svolto di STORIA 

 

 Concetto di Storia e preistoria. Le fonti storiche e la storiografia. 

 Il Paleolitico e il Neolitico. 

 Le civiltà mesopotamiche. 

 L’antico Egitto. L’organizzazione sociale e il ruolo della religione. 
 La civiltà ebraica. 

 I Fenici. 

 Creta e la civiltà minoica. 

 La Grecia e i Micenei 

 La Grecia arcaica e la nascita delle polis. 

 Sparta e il suo modello politico. 

 Atene e la nascita della democrazia. 

 L’Atene di Pericle. 
 Alessandro Magno e l’Ellenismo. 

 

 

Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        BIANCHI GIANLUCA 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Marina Soglian 

 

Materia: Lingua e Civiltà Tedesca             Classe: 1B TUR  

 

 

 
Programma svolto di Lingua e Civiltà Tedesca 

 
I quadrimestre Capitolo I – Salutare e presentarsi, presentare qualcuno, chiedere 

residenza e provenienza, dire quali lingue si parlano, chiedere e dire l’età e i dati 
personali; i numeri da uno a cento. 

La struttura della frase affermativa e interrogativa, i verbi regolari e il verbo essere. 

 
Capitolo II – descrivere una casa; parlare di sports e hobbies. 

Gli avverbi di luogo, la negazione con kein e nicht, il verbo haben, i generi dei 

sostantivi, gli articoli determinativi e indeterminativi il singolare e il plurale, il caso 

accusativo, gli avverbi interrogativi wie viele, wie oft, la regola dell’inversione. 
 

II quadrimestre Capitolo III – Descrivere la propria famiglia, parlare di professioni e 

nazionalità, parlare di animali, descrivere aspetto e carattere. 

I verbi con tema in dentale, la posizione di avverbi e aggettivi, gli interrogativi wer, 

wen, für wen, i sostantivi di nazionalità, il genitivo sassone, gli aggettivi possessivi. 

 

Capitolo IV – Chiedere e dire con quale mezzo si va e parlare di viaggi, chiedere 

presso chi si alloggia e da chi si va, descrivere un percorso in città. 

Il dativo, il complemento di mezzo e di compagnia, lo stato in luogo, il moto a luogo, 

il moto da luogo; l’ordine dei complementi. 
 
Letture – Die Deutschsprächigen Länder, Zum ersten Deutschland, Ein Boot mal in als 

Haus ist günstig, Haustiere in Deutschland. 
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Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 


