
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2B TUR 
 

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

Il regno dei viventi; batteri, archea,  protisti, funghi, i virus. 

I materiali della vita: 

L’acqua, gli oligoelementi,  i composti organici: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici, vitamine, oligoelementi. 

La cellula procariote ed eucariote; gli organuli cellulari e le loro funzioni. 

La membrana cellulare e il trasporto di membrana attivo e passivo. 

L’ereditarietà dei caratteri: 

Il ciclo cellulare; meiosi e mitosi. 

La genetica molecolare: 

Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. Geni e proteine. 

Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA in proteine. 

Le mutazioni. 

Esempi di patologie ereditarie. 

Cancro e metastasi. 

 

L’ apparato riproduttore; prime fasi di sviluppo embrionale. 

La nutrizione e la digestione: le molecole della dieta, le vitamine, apparato digerente.  

Il sistema nervoso, i neuroni e le sinapsi. 

Il sistema linfatico ed endocrino.  

L’apparato respiratorio. 
I danni legati all’uso  di sigarette e di droghe. 

Alimentazione e salute:  patologie  legate ad una  errata alimentazione 

 

 

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: SALADINO SERAPHINE   

 

Materia: SCIENZE INTEGRATE CHIMICA           Classe: 2B TUR  

 

 

 
Programma svolto di SCIENZE INTEGRATE CHIMCA  

 

 

Miscugli e sostanze: 

Le grandezze e gli strumenti di misura. 

La materia. Definizione di sistema e ambiente. Sistema aperto, chiuso e isolato. 

Stati di aggregazione, sostanze pure e miscugli. I passaggi di stato, curve di riscaldamento e 

di raffreddamento delle sostanze pure, le operazioni di separazione dei miscugli. 

Sistemi omogenei ed eterogenei. 

 

Le soluzioni: 

Definizione di soluzione, soluto e solvente. Concentrazione di una soluzione (%m/m, %V/V, 

%m/V). Definizione e curve di solubilità. 

 

Le reazioni chimiche: 

Trasformazioni della materia: trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche, equazione 

di reazione, reagenti e prodotti, fenomenologia delle reazioni chimiche, legge di 

conservazione della massa nelle razioni chimiche, bilanciamento delle reazioni chimiche. 

 

Elementi e composti: 

Definizione di elementi e composti; teoria atomica della materia; formule delle sostanze; 

rappresentazione delle reazioni chimiche; massa delle molecole e degli atomi, peso 

atomico e molecolare. 
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La mole: 

Definizione di mole, numero di Avogadro, massa molare. 

 

Struttura atomica: 

Le forze elettriche, i primi modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr), particelle 

subatomiche, numero atomico e numero di massa, isotopi di uno stesso elemento. 

Cenni al modello a quanto-meccanico; configurazione elettronica degli elementi.  

 

Tavola periodica: 

Ordine degli elementi, famiglie chimiche. 

 

Legami Chimici:  

Elettroni di valenza; notazione di Lewis; regola dell’ottetto; carica degli ioni, legame ionico; 
legame covalente singolo e multiplo, legame covalente dativo. Polarità di legame. 

 

Teoria VSEPR 

Punti nodali della teoria VSEPR, geometria e polarità delle molecole.  

 

Legami intermolecolari: 

Interazione dipolo-dipolo, interazione dipolo istantaneo-dipolo indotto (forze di London), 

legame a idrogeno. 

 

Aspetti energetici e cinetici delle reazioni chimiche: 

Reazioni chimiche esotermiche ed endotermiche; la velocità di reazione. 

 

Acidi e basi: 

Proprietà e definizione secondo Arrhenius di acidi e basi; reazione di dissociazione acida e 

basica, scala del pH; semplici reazioni di neutralizzazione; proprietà e comportamento degli 

indicatori acido-base. 

 

UDA Sicurezza: 

Il rischio chimico, il rischio incendio, la segnaletica di sicurezza 

 

 

Luino, 01 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Marta Alfarano  

 

Materia: Diritto                Classe: 2B TUR 

 
Programma svolto di DIRITTO/ECONOMIA POLITICA  

 

- Lo Stato 

- Gli organi della Repubblica italiana 

- Il Parlamento : composizione, elezione, funzionamento 

- Come nascono le leggi 

- Le altre funzioni del Parlamento 

- Il Presidente della Repubblica: elezione e funzioni 

- Il Governo :  composizione, formazione, funzioni 

- La Magistratura : composizione e funzionamento 

- I diritti sociali e giurisdizionali: artt. 21, 24-27 della Costituzione italiana(la 

libertà di pensiero, la calunnia, l’ingiuria e la diffamazione) 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

- Le autonomie locali: il decentramento e il principio di sussidiarietà 

- Le Regioni, i Comuni e gli Enti di area vasta (riforma sulle province, appunti) 

- Il ruolo economico dello Stato: costi, servizi, investimenti  

- Le entrate dello Stato: una questione di scelte 

- Il bilancio e l’obbligo di pareggio 
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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: 2B TUR 

 

Programma svolto di Economia Aziendale 
 

 

Modulo A: I calcoli finanziari  

 

1) L'interesse e il montante definizioni e modalità di calcolo in base al tempo. 

2) Le formule inverse dell’interesse: definizioni e applicazioni. 
3) Lo sconto commerciale e il valore attuale: definizioni e modalità di calcolo in base al tempo. 

4) Le formule inverse dello sconto commerciale e determinazione del tempo di anticipo. 

 

 

Modulo B: Gli strumenti di regolamento della compravendita  

 

1) I regolamenti con denaro contante, bonifico bancario e la descrizione del codice IBAN. 

2) I regolamenti con assegno bancario: elementi e modalità di compilazione di un assegno. 

3) Il pagamento degli assegni bancari descrizione e analisi caso di atto di protesto. 

4) Il regolamento con assegno circolare: caratteristiche elementi e modalità di ottenimento del 

pagamento. 

5) Le carte di debito e di credito: caratteristiche e metodologie di utilizzo. 

6) I servizi bancari di incasso elettronico: Ri.Ba., ADUE e MAV. 

7) I regolamenti con pagherò cambiario: caratteristiche, calcolo bollo cambiali e scadenza. 

8) I regolamenti con cambiale tratta: descrizione, elementi costituenti e scadenza. 

9) Il trasferimento, l’avallo e il pagamento delle cambiali. 
 

Modulo C: La gestione aziendale  

 

1) Le operazioni di gestione: categorie, tipologie di operazioni e la localizzazione aziendale. 

2) I finanziamenti aziendali: il capitale proprio e il capitale di debito. 

3) Gli investimenti aziendali: i beni durevoli e i beni non durevoli. 

4) La produzione: analisi produzione per tipologie di aziende. 

5) Le operazioni di disinvestimento: modalità di vendita e determinazione prezzo di vendita. 
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6) Il patrimonio aziendale: composizione attivo e passivo e rappresentazione schematica. 

7) Il reddito d’esercizio: caratteristiche e metodologie di calcolo. 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Lepore Armando  

 

Materia: Geografia                                                 Classe: 2B TUR  

 

 
Programma svolto di Geografia 

  
 

Geografia regionale dell’Asia (Cina, India, Giappone, Medio Oriente: territorio, popolazione, 

cultura e società, storia ed economia) 

 

Geografia regionale dell’Africa settentrionale (territorio, popolazione, cultura e società, storia ed 

economia del Maghreb e dell’Egitto) 

 

Geografia regionale dell’America (Stati Uniti: territorio, popolazione, cultura e società, storia ed 

economia) 

 
Il rapporto Nord/Sud (i divari nella qualità della vita, le classificazioni socio-economiche del 

mondo passate e attuali, le caratteristiche del sottosviluppo) 
 

 

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: 2B 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 

 

 

Programmare il computer  

Sistemi di numerazione  

Il linguaggio macchina e i linguaggi simbolici  

Conversioni decimale/binario e binario/decimale 

Dall’informazione al programma  
Cenni di programmazione: Definizione di problema  

Algoritmi  

Comprendere come si rappresentano gli algoritmi con la tecnica dei diagrammi di flusso  

La struttura di sequenza  
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Descrizione di algoritmi mediante uno pseudo linguaggio. 

Algebra di Boole: I connettivi logici AND, OR, NOT e proposizioni logiche composte  

Fasi di sviluppo del software: analisi, programmazione, implementazione e testing  

 

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.  

Funzione Stampa Unione  

Struttura, modelli e redazione di una lettera commerciale. 

 

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 e assoluti; funzioni "SOMMA”, 
"MEDIA”, ”MAX" e ”MIN”, e "CONTA.NUMERI".   
Funzioni logiche "SE” , funzioni “SOMMA SE” e “CONTA SE” 

Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici. 

Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri.  

Salvare e stampare un foglio elettronico. 

Impostare i parametri di stampa: Intestazione e piè di pagina 

Esercitazioni: creazione e compilazione fatture 

 

 

  

Luino, 3 Giugno 2019       IL DOCENTE 

 

         Domenico  Praticò 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

        Greta Giani 

Rosa Marsico 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Daniela Faita  

 

Materia: Inglese                                       Classe: 2B TUR 

 
Programma svolto di Inglese  

UNIT 10:  People 
Funzioni linguistiche: 
-Parlare dei media 

-Descrivere le persone:aspetto e personalità 

Grammatica  

 Subject and object questions 

 Be like/look like/ like 
Letture 

-A Question of Colour    

-British inventors 

UNIT 11-12: Fair fashion….. Helping out...... 
Funzioni linguistiche: 
-Descrivere cosa si indossa/vestiti 

-Fare paragoni  

-Esprimere preferenze 

Grammatica  

 I comparativi (maggioranza, minoranza e uguaglianza) 

 I superlativi 

 Whose….? E i pronomi possessivi 
 Verbi modali can, could, may 

 Lend e Borrow 

Lessico  
Vestiti 

Aggettivi che descrivono la personalità 

La casa, le stanze, i mobili 

Lavori domestici  

Lettura: 
-dialoghi 
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-To buy or not to buy 

-Indonesia 

UNIT 13-14: Looking ahead....Feelings... 
Funzioni Linguistiche: 
-Parlare del tempo atmosferico 

-Esprimere intenzioni future 

-Fare previsioni e promesse 

-Esprimere emozioni 

-Parlare delle proprie vacanze 

-Parlare di esperienze di vita 

Grammatica:  

 Futuro (to be going to…. per intenzioni, previsioni) 

 to be goining to…./Present simple/Present continuous come futuri 
 Present Perfect con ever, never 

 been or gone? 

 -ed and –ing adjectives 

Lessico: 
Il tempo atmosferico 

Aggettivi riguardanti la personalità 

Lettura:  
-Dialoghi 

-Wild Weather 

-It was so embarrassing! 

-Scotland 

UNIT 15-16: On the move....The right choice... 
Funzioni Linguistiche: 
-Parlare di eventi recenti 

-Descrivere viaggi 

-Fare previsioni sul proprio futuro 

-Esprimere aspirazioni e speranze 

-Parlare delle proprie vacanze 

Grammatica:  

 Futuro (will) 

 Present Perfect con just, already, yet, still 

 May, might –possibilità future 

 Revisione di tutti i tempi verbali 

Lessico: 
Trasporto (luoghi e verbi) 

Scelte di vita 

Lettura:  
-Dialoghi 

-Skating for charity 

-Decisions, Decisions! 

-Wales 

Writing 

Un breve testo sul proprio futuro 

 

UNIT 17-18: Save our planet......Breaking the law 

Funzioni Linguistiche: 
-Parlare dell’ambiente 

-Parlare delle condizioni presenti e futuri 

 



 
 
Grammatica:  

 Futuro forms revisione 

 1st conditional 

 When, as soon as, unless 

 Will  offers and promises 

 Past continuous 

 Past continuous and past simple when, while, as 

Lessico: 
L’ambiente 

Lettura:  
-Dialoghi 

-Shark Alert! 

 Tha Globe Theatre  (fotocopie) 

 

 Paul Radley, Network Concise student’s book and workbook, Oxford 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 03 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: BIANCHI  
 

Materia: GIANLUCA              Classe: 2B TUR  

 

 

 
Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 La POESIA. Concetto e significato. Funzioni della poesia. Il testo poetico. 

Lettura, analisi e comprensione del testo, A Silvia di G. Leopardi.  
Lettura, analisi e comprensione del testo, Voi ch’ascoltate in rime sparse ‘l 
suono.  

Esempi di poesia moderna e ricerche individuali su singoli poeti del 

Novecento.  

Lettura, analisi e comprensione del testo, A me pare uguale agli dèi di Saffo 

(trad. S. Quasimodo).  

Lettura, analisi e comprensione del testo, L’Infinito di G. Leopardi.  

Lettura, analisi e comprensione del testo, Passo d’addio di C. Campo. 

 ANALISI LOGICA. Il predicato verbale. Il predicato nominale. I verbi servili e 

fraseologici. Verbi copulativi e complementi predicativi. Il soggetto. I 

Complementi. 

 Il TEATRO. Le origini del teatro come forma d’arte. Percorsi storici del teatro. 
La tragedia greca e la commedia latina.  
Plauto e la commedia latina, L’Anfitrione (lettura e comprensione del testo – 

incipit della commedia e prima scena).  

Panorama del teatro medievale e rinascimentale.  

Il teatro di Shakespeare, Le tempesta (visione dello spettacolo al Teatro 

Sociale di Luino), Giulietta e Romeo (visione DVD regia F. Zeffirelli). 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 Il TESTO ARGOMENTATIVO. Tipologia e struttura. Esempi. 

 ANALISI DEL PERIODO. Proposizioni principali, coordinate e subordinate (con 

gradi).  

 Il ROMANZO. Introduzione al genere “romanzo”. Struttura e forme. Profilo 

storico dei generi. Stili.  

 Lettura dal Don Chisciotte di M. de Cervantes “Don Chisciotte contro i mulini a 

vento”.  
 Il romanzo inglese del Settecento. Nascita dei generi. Il romanzo di 

formazione: Defoe e Fielding.  

 Lettura dal Candido di Voltaire (incipit).  

 Il romanzo dell’Ottocento e A. Manzoni. Lettura da I promessi sposi “La madre 
di Cecilia”.  

 Il romanzo psicologico e moderno.  
 

 

 

 

 

 

Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        BIANCHI GIANLUCA 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente:  CATERA DOMENICO 

Materia: MATEMATICA             Classe: 2B TUR 

 
Programma svolto di MATEMATICA 

 

Ripasso anni precedenti: prodotti notevoli e tecniche di scomposizione: raccoglimento a fattore 

comune e parziale, regola di ruffini. Equazioni di primo grado.  

Sistemi lineari di equazioni: metodo di sostituzione, di confronto, di riduzione. Sistema determinato 

, indeterminato e impossibile.   

Il piano cartesiano e la retta: distanza tra due punti. Coordinate del punto medio. Equazione 

implicita ed esplicita della retta. Retta passante per due punti. Retta passante per un punto con 

coefficente angolare dato. Intersezione tra rette. Rette parallele e perpendicolari. Bisettrice 1 e 3 

quadrante. Bisettrice 2 e 4 quadrante. Distanza di un punto da una retta. Equazione asse di un 

segmento e lunghezza di un segmento. 

Radicali : def. di radicale di indice pari e dispari. Condizione esistenza di un radicale. Radicali 

irriducibili. Proprieta’ invariantiva, semplificazioni e confronto tra radicali. Le operazioni con i 

radicali. 

Le equazioni di secondo grado e superiore al secondo:  risoluzione di una equazione di secondo 

grado, la scomposizione di un trinomio di secondo grado. La funzione quadratica e la parabola.  Le 

equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni binomie e trinomie. Equazioni biquadratitche. 

Le disequazioni di secondo grado e superiore al secondo: il segno di un trinomio di secondo grado. 

La risoluzione delle disequazioni delle disequazioni di secondo grado intere. Le disequazioni di 

grado superiore al secondo. Le disequazioni fratte e i sistemi di disequazioni. Problemi. 

 

Luino, 15  giugno 2019       IL DOCENTE 

                              DOMENICO CATERA 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica                               Docente: prof. PAOLO BELLINTANI 

 

                                                   Classi: SECONDE TUR (Sez. A-B) / AFM (Sez. A-B) / 2 CAT (Sez. A) 

 

 

Programma svolto di IRC  
 

 

Sono state individuate e svolte unità didattiche attorno ai seguenti obiettivi specifici didattico-

educativi: 

 

 

a) Favorire e accompagnare l’adolescente nella verifica sull’esperienza religiosa e sulla 

legittimità della fede in Dio. 

 

b) Conoscere nei suoi tratti essenziali il messaggio e la persona di Gesù Cristo    

                        utilizzando correttamente la Bibbia come documento fonte del Cristianesimo. 

 

c) Conoscere la terza religione monoteistica, l’Islam, nei suoi tratti storici e teorici   

                       principali confrontandoli con il Cristianesimo 

 

 

                                                                                                                                            Luino, 08/06/2019                            

il DOCENTE, prof. PAOLO BELLINTANI 

 

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: 2B 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 

 

Tutela del Benessere: regole comportamentali, comunicazione interpersonale, 
attenzione alla prevenzione di infortuni 

 

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 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: BIANCHI GIANLUCA  

 

Materia: STORIA              Classe: 2B TUR  

 
Programma svolto di STORIA  

 

 L’Italia preromana. I Celti. La civiltà etrusca. 

 La nascita di Roma.  

Verso la res publica. 

 Roma repubblicana. Patrizi e plebei. Le magistrature. 

La religione della Roma arcaica.  

Le guerre sannitiche e l’espansione romana in Italia.  

La guerra contro Pirro e i contatti con la Magna Grecia.  

Cartagine e le guerre puniche.  

L’influenza culturale greca sulla civiltà romana. 
 Le guerre civili e Il primo triumvirato.  

 Cesare e Cicerone (approfondimento).  

 La dittatura di Cesare. 

 Il secondo triumvirato, l’ascesa di Augusto e La nascita dell’Impero. 
 

 

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: Deborah Guidali  

 

Materia: Tedesco               Classe: 2B TUR  

 

 
Programma svolto di Tedesco  

 

 

 Contenuti grammaticali 

 Ripasso dei principali argomenti grammaticali del precedente anno precedente 

 Verbi composti e riflessivi 

 Pronomi riflessivi e posizione dei pronomi 

 L’espressione es gibt + A 

 La preposizione articolata zum 

 L’avversativa sondern 

 La risposta con doch 

 Il caso dativo: pronomi e articoli 

 Le preposizioni zu e bei 

 L’imperativo   
 Preposizioni e avverbi di stato e moto ( an , in, zu, nach, bis) 

 I verbi modali 

 Il comparativo di maggioranza 

 L’interrogativo welch…? 

 Il verbo gefallen + D 

 Il verbo Werden 

 L’interrogativo womit e il complemento di mezzo mit + D 

 Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

 Il Perfekt 

 Il participio passato 
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 I complementi di tempo 

 La data 

 Le frasi subordinate con weil e wenn 

 Gli aggettivi dimostrativi dieser-diese-dieses 

 Il caso genitivo 

Contenuti lessicali 

 Tagesablauf 

 Cibo, generi alimentari e pasti 

 Parti del corpo 

 Malattie 

 Edifici della città 

 Negozi e locali 

 Capi di vestiario 

 Mezzi di trasporto 

 Stagioni, mesi 

 Tempo atmosferico 

 I segni zodiacali 

 

Contenuti di cultura e civiltà 

 Der Bodensee 

 Letture dal Fundgrube: 

o Die Biene Maja 

o Eine Wiener Delikatesse, die Sacher-Torte   

o Der Berner Mutz 

o Ein besonderer Beruf 

o Touristen über Deutschland-Das ist typisch deutsch 

 Heimkommen: Video und Kommentar 

 Weihnachten 

 Mein Traumberuf 

 Stereotype und Vorurteile 

 Wie sind die Italiener? Italien vs Europa  

 Geschichte von Emina  

 Deutschland Multikulti  

Visione dei seguenti film in lingua originale e relativi esercizi di comprensione: 

 “Lola rennt” di Tom Tykwer, Germania, 1998 

 

 

Luino, 5 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 
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