
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Tedesco Giuseppe 

 

Materia: Educazione Civica     Classe: 2 ATUR 

 

 

Programma svolto  
 

Lo sviluppo sostenibile dell’economia turistica. 

 

Luino 24 maggio 2021   IL DOCENTE  Tedesco Giuseppe 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Sc. Integrate - Biologia           Classe: seconda A TUR  
 

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

 
 

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

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

La cellula procariote ed eucariote 

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. 

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. 

I danni legati all’uso  di sigarette e di droghe. 
Alimentazione e salute:  patologie  legate ad una  errata alimentazione 

 

 

Luino,  07 giugno 2021        

   LA DOCENTE   De Vittori Carla 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Docente: Marcella Poltronieri 

 

Materia:  Chimica      Classe: 2 A TUR 

 

 

Programma svolto  
Cap 1 Le trasformazioni fisiche dellamateria. Esercizi di applicazione; Cap2 Dalle 

trasformazioni chimiche alla teoria atomica.  Esercizi di applicazione; Cap 3 La teoria 

cinetico-molecolare e le leggi dei gas.  Esercizi di applicazione; Cap 4 I calcoli con le moli.  

Esercizi di applicazione; Cap 5 Le particelle dell'atomo; La Struttura dell'atomo e il sistema 

periodico ( In questo capitolo abbiamo approfondito la natura della luce). Esercizi di 

applicazione; Cap 7 I legami chimici; Cap 8 La forma delle molecole e le forze 

intermolecolari (In questo capitolo non abbiamo trattato la forma delle molecole); Cap 9 La 

nomenclatura dei composti. (In questo capitolo abbiamo trattato solo la nomenclatura 

tradizionale )  Esercizi di applicazione; Cap 10 Le reazioni chimiche: come e perché 

avvengono.( In questo capitolo abbiamo parlato solamente di sistema ed ambiente e 

reazioni eso ed endotermiche) 

 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Dario Fernando Baratta 

 

Materia: Diritto ed Economia     Classe: 2 ^ A TUR 

 

 

Programma svolto  
1) Reintroduzione al Diritto; 

2) Ripasso: Dallo Statuto alla Costituzione 

3) I Principi Fondamentali 

4) Rapporti Civili ed Etico-Sociali 

5) Rapporti Economici e Politici 

6) Il Presidente della Repubblica 

7) Il Parlamento 

8) Il Governo 

9) La Magistratura 

10) La Pubblica Amministrazione 

11) Le Autonomie Locali 

12) L’economia Politica  

13) Il Flusso di Denaro 

14) La domanda di mercato 

15) L’Offerta di mercato 

16) L’equilibrio di mercato 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 

Il programma previsto è stato complessivamente rispettato indicativamente intorno al 90%. 

Residua solamente la trattazione dell’introduzione all’Economia Politica. 

Le cause sono dipese sia dall’anomala situazione contrattuale, con inizio docenza a far data dal 23 

ottobre e successivamente sospesa e ripresa, nonché dalle difficoltà insite nella didattica a 

distanza. 

Le insufficienze dovranno essere recuperate concentrandosi sui capitoli dal 6 in poi. 

 

Luino 9 giugno 2021   IL DOCENTE 

                                                                                                 
 

 
 

 



 

 

M. 8.2.2.3: Scheda relazione finale dei docenti. 

 

RELAZIONE FINALE  

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Tedesco Giuseppe 

 

Materia: Economia Aziendale                                              Classe: 2 A Tur 

 

 

1. Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:  
(In particolare indicare se ci sono state modifiche rispetto alla programmazione iniziale segnalandone le cause) 

Il programma non è stato completato completamente per tre motivi principali:  

a) La riduzione della durata oraria delle lezioni; 

b) si è proceduto al recupero in itinere relativamente alle insufficienze del primo quadrimestre; 

c) si sono riscontrati oggettivi problemi da parte degli alunni nella comprensione dei vari argomenti, 

anche a causa della DAD. La disciplina prevede continue esercitazioni, che il docente ha 

puntualmente pubblicato corrette in Classroom, ma è da rilevare che molto spesso una consistente 

parte gli allievi non li svolgevano. Ciò ha comportato inevitabilmente l’allungamento nei tempi di 

comprensione degli argomenti trattati. 

2. Parti di programma parzialmente svolto o non svolto e da riproporre nell’anno successivo:  

 

Sono stati svolti i Moduli E – I calcoli finanziari e il Modulo F – Gli strumenti di regolamento della 

compravendita (ad eccezione della Lezione 6 – I servizi bancari d’incasso elettronico; e dati cenni 

teorici introduttivi dei regolamenti con cambiale tratta, cambiale pagherò e concetto di avallo) 

Non sono stati affrontati il Modulo G – La gestione aziendale e il Modulo H – La Comunicazione 

aziendale.  



3. Metodologia seguita: 

Lezione  frontale     X  Lezione partecipata   X 

 

Attività a coppie o di gruppo     Role-play problem solving  X  

 

 

4. Strumenti: 

 

Libro di testo    X  Audiovisivi   Materiali multimediali  

 

Biblioteca     Fotocopie  Ricerca on-line   

 

Altro     X     Utilizzo di Classroom per la condivisione di materiale didattico 

proposizione di esercizi e la loro correzione 

 

 

4. Laboratori: (indicare di seguito il/i laboratori utilizzati nel corso dell’attività didattica) 
 

__________________________________________________________________________ 

5. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti: 

 

Da oltre il 75%      

Dal 50% al 75%      

Dal 25% al 50%     X 

Da meno del 25%      

 

6. Nel caso di parziale conseguimento degli obiettivi, indicarne le cause 

 

Scarsa partecipazione  di una consistente parte     X  

                               

Lacune nella preparazione di base       X 

Difficoltà di relazione con la classe        

Insufficiente integrazione fra la classe e i metodi didattici utilizzati   

Procedure didattiche non sufficientemente coordinate a livello di C.di C.   

Altro: __________________________________________________________ 

 

 

7. Monitoraggio corsi recupero/sportelli 

a) Attività svolta:  corso recupero   

   sportello help    

                                       recupero in itinere                  X 

b) Numero di ore effettuate: 6 

 

c) Numero medio di alunni frequentanti: _____________________ 

 

d) Il recupero è stato conseguito: 

da oltre il 75%      

tra il 50% e il 75%     X 

tra il 25% e il 50%      

meno del 25%       

 

e) Nel caso di parziale conseguimento degli obiettivi, indicarne le cause 



scarso lavoro individuale       X  

lacune eccessive nella preparazione di base    X  

difficoltà di apprendimento         

altro: __________________________________________________________ 

 

8. Livelli di profitto in percentuale raggiunti dalla classe: 

  

Livello alto (voti 8 – 10) Livello medio (voti 6 – 7) Livello basso (debiti) 

               7             11                  2 

 

 

Luino 24 maggio 2021  IL DOCENTE Giuseppe Tedesco 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

  

Anno Scolastico 2021/21 

  

Docente: Lepore Armando 

  

Materia: Geografia                                                                                  Classe: Seconda A TUR  

  

Programma svolto 

 

Le conoscenze di base della Terra (i climi e gli ambienti della Terra, gli ambienti 

intertropicali, gli ambienti della zona temperata, gli ambienti freddi) 

 

L’Asia (territori e stati, la popolazione e l’economia) 

 

La Cina (gli ambienti, la popolazione e le città, la società e la cultura, la storia e 

l’ordinamento politico, l’economia) 

 

Il Giappone (gli ambienti, la popolazione e le città, la società e la cultura, la storia, 

l’economia) 

 

L’Africa (territori e stati, la popolazione, l’economia) 



 

Gli Stati Uniti d’America (gli ambienti, la popolazione e le città, dinamiche demografiche e 

gruppi etnici, la cultura, la storia e l’ordinamento politico, l’economia) 

 

Luino 06/06/2021                                             IL DOCENTE Lepore Armando 

 







 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docen9. 

Anno Scolas9co 2021/21 

Docente: Elisabe/a Lo Sardo 

Materia:  Inglese              Classe: 2A Tur 

Programma svolto  

Dal testo in adozione: AA.VV., Venture A2, Oxford 

UNIT 1 

Extensive Listening - Episode 1 - “Vicky’s first day” pg 33 

UNIT 2 

Extensive Listening - Episode 2 - “Are there bullies at King’s High?” pg 41 

UNIT 3 

Extensive Listening - Episode 3 - “Bullies never win” pg 49 

UNIT 4 

Extensive Listening - Episode 4 - “Vicky’s dream job” pg 59 

UNIT 5 - OUTDOOR ACTIVITIES 

Grammar and func]ons 

Present con]nuous: future 

would like to, want to 

Talking about future arrangements 

UNIT 5 - SUGGESTIONS 

Grammar and func]ons 

Asking for, making, accep]ng and rejec]ng sugges]ons 

Extensive Listening - Episode 5 - “Planning the Christmas show” pg 67 

UNIT 6 - MY ROOM 

Grammar and func]ons 

some, any 

there is, there are 

Preposi]ons: direc]ons 

Talking about your house, rooms and where things are 

UNIT 6 - GETTING AROUND 

Grammar and func]ons 

Impera]ves 
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Preposi]ons and adverbs of movement 

Asking for and giving direc]ons 

Extensive Listening - Episode 6 - “Vicky’s suspicious mind” pg 75 

UNIT 7 - FOOD AND DRINK 

Grammar and func]ons 

Countable and uncountable nouns 

Quan]fiers 

Talking about food, drink and diet 

UNIT 7 - EATING OUT 

Grammar and func]ons 

Whose…? and possessive pronouns 

Reques]ng and offering 

Prices 

Extensive Listening - Episode 7 - “Disaster at the cake sale” pg 85 

UNIT 8 - WHAT’S ON? 

Grammar and func]ons 

so,such 

Adjec]ves ending in -ing and -ed 

Talking about films and TV programmes 

Giving opinions 

UNIT 8 - FAMOUS STARS 

Grammar and func]ons 

Past simple: be, be born 

Past ]me expressions 

Talking about the past 

UNIT 9 - A SPOOKY STORY 

Grammar reference 

Past simple: affirma]ve and nega]ve, interroga]ve and short answers 

Regular verbs: spelling 

Describing events in the past 

UNIT 9 - PARTY TIME! 

Grammar and func]ons 

Past simple: interroga]ve and short answers 

Verbs and preposi]ons in ques]ons 

Showing interest 

 Approvazione DS 

_______________________ Emissione RSGQ 

_______________________ Data 18-12-2015 
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Venture into Vocab 

Sports pg 206 

Jobs (2) pg 208 

Outdoor ac]vi]es pg 209 

Rooms and furniture pg 210 

Shops and places in a town pg 211 

Food and drink pgg 212/213 

Quan]]es and containers pg 213 

Film and TV pg 214 

Par]es and fes]vals pg 215 

Venture into Literature 

A.The Legend of Sleepy Hollow 

Inoltre è stata curata la le/ura, la resa fone]ca, la comprensione e la sintesi per l’esposizione orale 

dei tes] seguen], nonché le arvità esercita]ve ad essi collega] : 

Dialogue Unit 5: “Outdoor ac]vi]es” pg 62 

Dialogue Unit 5: “Sugges]ons” pg 64 

Venture into Culture: “Gap years” pgg 68/69 

Text Unit 6: “My room My space” pg 70 

Dialogue Unit 6: “Gerng around” pg 72 

Venture into Culture: “Welcome to Liverpool - A capital of culture!” pg 77 

Dialogue Unit 7:” Ea]ng out” pg 82 

Venture into Culture: “Master of Suspense” pg 94 

Text Unit 9: “A spooky story” pg 96 

Dialogue Unit 9 “Party ]me!” pg 99 

Venture into Culture: “Quirky Bri]sh Fes]vals” pg 102 

Great Lives: “Alexander Fleming and the discovery of penicillin” pg 186 

Gli argomen] di natura morfologica e sintarca sono sta] svol], ripresi e approfondi] sul testo in 

adozione: 

M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference New Edi]on, DeA Scuola Petrini. 

In par]colare sono state svolte le arvità esercitate rela]ve ai capitoli: 

BASICS 

12. Some, any, no - Offrire e invitare 

26. Il Present con]nuous 

IL VERBO E LA FRASE 

2. Il presente 

 Approvazione DS 

_______________________ Emissione RSGQ 

_______________________ Data 18-12-2015 
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2. Il Present con]nuous 

3. Il passato 

1. Il past simple di to be 

2. Il past simple 

3. Il past con]nuous 

5. Il present perfect 

6. Past simple o present perfect? 

Luino 09/Giugno/2021     LA DOCENTE   Elisabe/a Lo Sardo 

 Approvazione DS 

_______________________ Emissione RSGQ 

_______________________ Data 18-12-2015 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 

Materia: Italiano      Classe: 2AT 

Antologia  

Le forme della poesia. Che cos’è la poesia L’aspetto grafico. La funzione poetica. Il valore polisemico e connotativo 
delle parole. La metrica e il ritmo. La metrica. Il verso e la sua divisione in sillabe (escluso “Le figure metriche”). Il ritmo 

poetico. L’enjambement. La cesura. La rima. La strofa. Il verso libero. Gli effetti fonico-musicali. La funzione espressiva 

del suono. Le figure retoriche di suono. Il fonosimbolismo. La disposizione delle parole. Una sintassi “disordinata”. Le 
figure retoriche di ordine e costruzione. La semplificazione della sintassi. Le figure di significato. Il significato 

connotativo. Il procedimento analogico.  

Testi poetici proposti. 

1. La sera al dì di festa G. Leopardi 

2. Il passero solitario    G. Leopardi 

3. A Zacinto                  U Foscolo 

4. Lascio a te queste impronte A Merini 

5. Non camminare davanti a me A Camus 

6. Natale     G Ungaretti 

7. La sabbia del tempo  G. D’Annunzio 

8. Lavandare   G Pascoli 

9. La mia sera    G Pascoli 

10. Il tuono   G Pascoli 

11. Il lampo   G Pascoli 

12. Temporale   G Pascoli 

13. Tempesta   E Dickon 

14. Zefiro torna   F Petrarca 

15. Traversando la Maremma toscana G Carducci 

16. Specchio   S Quasimodo 

17. Versicoli quasi ecologici       G Caproni 

18. Primavera    V Cardarelli 

Grammatica 

La sintassi della frase semplice Unità 2: Il soggetto e il predicato Il soggetto. Il predicato.  

L'attributo e l'apposizione L'attributo. L'apposizione. I complementi I complementi diretti. I complementi indiretti 

(complementi di specificazione, partitivo, termine, d'agente, di causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, compagnia, 

unione, luogo, tempo, origine, limitazione, età, argomento, qualità, materia,  

La sintassi della frase complessa Unità 1: La frase complessa o periodo Che cos'è un periodo. La struttura del periodo: 

proposizioni principali, coordinate e subordinate.  

Tipologie testuali 

La cronaca. 

Il riassunto.  

Il testo espositivo 

Il testo argomentativo: cenni. 

La parafrasi.  

 

Luino 7 giugno 2021  IL DOCENTE  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Luciano Guarnieri  

 

Materia:  Matematica                                                                    Classe:  II ATUR 

 

Programma svolto  

 

 Ripasso: prodotti notevoli,scomposizione polinomi,divisione tra polinomi e 

monomi e tra polinomi, Ruffini , Teorema del Resto,raccoglimenti e 

scomposizioni. Trinomio caratteristico. Frazioni algebriche, MCD mcm tra 

polinomi, Equazione lineare intera e fratta,ripasso percentuali, proporzioni e 

notazione scientifica, problemi. 

 
 I sistemi lineari, metodi di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer, 

sistemi determinati, indeterminati e impossibili, intersezione tra 
rette,sistemi a due equazioni e due incognite, sistemi con tre equazioni e 
tre incognite,sistemi lineari e problemi.  

 
 Il piano cartesiano e la retta,retta per l’origine,la distanza fra due punti, 

l’equazione generale della retta,forma esplicita ed implicita, le rette e i 
sistemi lineari, rette parallele e rette perpendicolari,punto medio di un 
segmento, asse di un segmento, distanza di un punto da una retta, 
coefficiente angolare,retta per un punto e retta per due punti, equazione 
del fascio proprio ed improprio, problemi sulla retta. 

 
  
 I radicali, le operazioni e le espressioni con i radicali,le proprietà dei 

radicali,la potenza con esponente razionale, trasporto fuori e dentro 
segno di radice,riduzione di radicali allo stesso indice,razionalizzazione 
del denominatore di una frazione. 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 
 Le equazioni di secondo grado e la parabola,equazioni pure, spurie e 

monomie,la formula risolutiva, le equazioni fratte, le equazioni binomie , 
la scomposizione di un trinomio di secondo grado,le equazioni di secondo 
grado e i problemi, il teorema di Ruffini e la divisione tra 
polinomi,rappresentazione grafica della parabola nel piano cartesiano con 
vertice , asse e concavità. Equazione di grado superiore al secondo. 

 
 Le disequazioni di primo e secondo grado,il segno del trinomio, 

risoluzione grafica metodo della parabola,le disequazioni fratte e le 
disequazioni prodotto,i sistemi di disequazioni, problemi con le 
disequazioni 

 
 Geometria, circonferenza e cerchio, i teoremi sulle corde,le circonferenze 

e le rette; triangoli e punti notevoli, equivalenza delle figure piane, 
teorema di Pitagora, problemi di primo e secondo grado 

 
 

 

            Luino    07/06/21                                     IL DOCENTE          Luciano Guarnieri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: De Berardinis Andrea 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive      Classe: 2^AT 

 

Programma svolto  

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

 Resistenza generale (endurance). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching). 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa. 

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 

 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Nozioni di igiene e cura personale. 

 Tutela della salute. 

 Sars-CoV-2. 

 

ARGOMENTI TEORICI 

 Postura, Paramorfismi, Dismorfismi, MMC. 

 La lezione di Scienze Motorie e Sportive. 

 Le Capacità Coordinative. 

 Sistema Scheletrico e Articolazioni. 

 Pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra, regole di gioco. 

 Pallacanestro: fondamentali tecnici individuali e di squadra, regole di gioco. 

 

ED. CIVICA 

 Educazione Ambientale e Sport. 

 

Luino 08/06/21         IL DOCENTE  

               Andrea De Berardinis 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 
 
Materia: Storia    Classe: 2AT 
 
 

Programma svolto  
 

UNITÀ 5. LA ROMA IMPERIALE 5.1. La nascita dell’impero Roma e le sue province. Il Principato di Ottaviano 
Augusto. Il consolidamento dell’impero e la politica estera. Cultura e società al tempo del principato. La 
dinastia Giulio – Claudia la dinastia Flavia. 5.2. L’età aurea dell’impero. L’epoca di Nerva e Traiano. Da 
Adriano a Marco Aurelio 5.3. Le nuove religioni dell’impero. Il sincretismo romano. La nascita e la diffusione 
del cristianesimo 5.4. L’impero verso la crisi. L’età dei Severi. La crisi del III secolo.  
UNITÀ 6. L'EPOCA TARDOANTICA 6.1. La divisione dell’impero L'incontro con le popolazioni germaniche. Le 
riforme di Diocleziano. Costantino e l’impero cristiano. Da Giuliano a Teodosio. Le invasioni e la fine 
dell’impero d’Occidente. 
UNITÀ 7. L'ALTO MEDIOEVO 7.2. I regni romano-germanici. I Germani e l’eredità romana. L’Europa da 
Clodoveo e Teodorico. 7.3. L’impero romano d’Oriente. Costantinopoli e la continuità dell’impero. L’età di 
Giustiniano. La guerra greco-gotica e il declino di Costantinopoli 7.4. I Longobardi in Italia. La conquista 
della penisola.  
UNITÀ 8. L'ISLAM E L'ORIENTE ALTOMEDIEVALE 8.1. L’oriente e la penisola arabica L’Arabia preislamica 8.2. 
Gli arabi e la civiltà islamica Maometto e la nascita dell’Islam. La nascita dell’impero islamico.  
 
 

 
 
Luino 7 giugno 2021   IL DOCENTE  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: DEBORAH GUIDALI 

 

Materia:  TEDESCO      Classe: 2A TUR 

 

 

Programma svolto  
Contenuti grammaticali: 

 Ripasso dei principali argomenti e funzioni dello scorso anno scolastico 

 I verbi che esprimono un moto: gehen, fahren, fliegen 

 Complemento di mezzo e di compagnia con mit+dativo 

 Lo stato in luogo con le preposizioni in e an 

 lo stato il moto a luogo verso persone 

 il moto da e per luogo con le preposizioni von... bis zu+dativo 

 l'ordine dei complementi 

 il verbo mögen  

 I pronomi personali all'accusativo 

  la posizione della negazione nicht  con il complemento oggetto 

  la congiunzione avversativa sondern 

  la risposta con doch 

  gli interrogativi di tempo e le preposizioni di tempo 

 gli aggettivi ordinali 

  la preposizione in è il complemento di stato e moto a luogo 

  i verbi separabili 

  i verbi nehmen ed essen 

  i verbi riflessivi all'accusativo 

  i verbi modali müssen, können, wollen e dürfen 

  le parti del giorno, gli avverbi di tempo e complementi di tempo 

  il moto a luogo con i luoghi pubblici 

 La forma möchte 

  l'espressione es gibt +  accusativo 

  il moto è lo stato in luogo con negozi e luoghi pubblici 

 I verbi wehtun, leidtun  e i pronomi al dativo 



I.S.I.S. 

“Città di Luino – Carlo Volonté 

Procedura 8.2.2 

Controllo del servizio 

Rif. NormaUNI EN ISO 9001:2008 

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

  l'ordine dei complementi diretti 

  l'aggettivo interrogativo welcher/e/es 

   l'aggettivo dimostrativo dieser/e/es 

  l'aggettivo e l'avverbio comparativo e il superlativo relativo 

 sehr e viel 

  l'imperativo alla seconda persona singolare 

  i verbi aussteigen, umsteigen e aussteigen 

  le preposizioni di moto e stato  

 

Contenuti lessicali 

 

  le indicazioni stradali 

  i mezzi di trasporto 

  gli edifici della città 

  le materie scolastiche e i professori 

  gli oggetti scolastici 

  l'ora 

  i giorni della settimana e le parti del giorno 

  le attività della giornata 

  i lavori di casa 

  gli alimenti e i pasti 

  bevande piatti 

  i negozi 

  pesi e misure 

  le parti del corpo 

  i dolori 

  malattie medicine 

  i colori 

  i capi di abbigliamento 

  i locali e gli  edifici pubblici 

 

 

Luino 09/06/2021   IL DOCENTE Deborah Guidali 

 

 
 

 


