
 

 

1. La preistoria e la rivoluzione Neolitica 

2. Le prime civiltà agricole e urbane: la Mesopotamia, l’Egitto, I fenici, gli ebrei, i Cretesi e i Micenei. 

3. Le basi della civiltà greca. I Greci e lo spazio greco. I secoli bui e la Grecia omerica. L’ invenzione della   

polis. La polis nel Mediterraneo. Lingua, religione e giochi nella Grecia antica. 

4. Il modello democratico ateniese e il modello oligarchico spartano. 

5. Le guerre persiane e le guerre del Peloponneso. 

6. L’ascesa della Macedonia di Filippo II 

7. Alessandro Magno e l’impero universale 

8. I regni ellenistici 

9. Le basi della civiltà romana: l’ Italia preromana 

10. Gli Etruschi 

11. La nascita di Roma e l’età monarchica 

12. La repubblica patrizio-plebea 

13. Espansione e crisi della Repubblica. La conquista dell’Itali centro-meridionale.Le guerre puniche 

14. I Gracchi, Mario e Silla e la guerra civile ( cenni) 

                                                                     Geografia 

1. L’Italia e gli italiani: analisi e studio del quadro fisico, politico, sociale della penisola italiana 

 

 

Testo adottato: Metropolis di Amerini-Zanette-Tincati   vol. 1   ed. scol. Bruno Mondadori 

Classe 1  sez.  C Ling                                                 Docente: Savino Dicosola 

PROGRAMMA DI  GEOSTORIA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Anno Scolastico  2019/2020 

limitato
Testo digitato
              PROGRAMMI DISCIPLINARI 1° C LICEO LINGUISTICO

limitato
Testo digitato


limitato
Testo digitato




 

Classe I sez. C indirizzo LINGUISTICO     Docente: DONATO PACE 

 

Libro/i di testo: Pepe-Vilardo, Grammatica picta, Einaudi Scuola 

 

1. Le parti del discorso 

2. Elementi di analisi logica 

3. La flessione: la declinazione e i casi 

4. L’alfabeto e la pronuncia 

5. La quantità sillabica e le regole dell’accento 

6. La 1° declinazione e le sue particolarità 

7. L’indicativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive 

8. L’indicativo e l’infinito presente passivi 

9. I complementi di luogo 

10. Il complemento di compagnia e unione 

11. Il complemento di agente e causa efficiente 

12. Il complemento di mezzo 

13. Il complemento di modo 

14. La 2° declinazione e le sue particolarità 

15. Gli aggettivi di 1° classe 

16. La concordanza degli aggettivi 

17. Gli aggettivi possessivi 

18. Il complemento di qualità 

19. L’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive 

20. L’indicativo imperfetto passivo delle quattro coniugazioni 

21. I complementi di tempo 

22. Le proposizioni temporali con cum, dum, ut 

23. Gli aggettivi pronominali 

24. L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive 

25. L’indicativo futuro semplice passivo 

26. Il complemento di causa 

27. Le proposizioni causali 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 1 sez. C indirizzo LINGUISTICO                                               Docente: Prof.ssa Isabella Dipierro 

Libro di testo Bergamini Barozzi Trifone Matematica.azzurro Vol. 1 – Zanichelli  

 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

L’insieme N dei numeri naturali. Operazioni e potenze in N e loro proprietà. Espressioni in N. Multipli e 

divisori. Calcolo del m.c.m. e del M.C.D.. L’insieme Z dei numeri interi. Operazioni e potenze in Z. 

Espressioni in Z. 

limitato
Testo digitato


limitato
Testo digitato
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA



NUMERI RAZIONALI 

Dalle frazioni ai numeri razionali. L’insieme Q dei numeri razionali. Confronto di numeri razionali. 

Operazioni in Q. Potenze ad esponente negativo. Frazioni generatrici di numeri decimali finiti e periodici. 

Proporzioni: definizioni e proprietà. Percentuali. Risoluzione di problemi mediante l’utilizzo di proporzioni e 

percentuali. 

MONOMI E POLINOMI 

Definizioni relative ai monomi. Operazioni con i monomi. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. Definizioni relative 

ai polinomi. Operazioni con i polinomi. Prodotti notevoli: quadrato di un binomio; prodotto di somma per 

differenza; cubo di binomio; quadrato di un trinomio. Espressioni con monomi e polinomi. 

EQUAZIONI LINEARI 

Concetto di equazione. Principi di equivalenza per le equazioni. Equazioni numeriche intere di primo grado. 

GEOMETRIA DEL PIANO 

Enti primitivi. I postulati. I teoremi. Postulati di appartenenza e di ordine. Gli enti geometrici fondamentali: 

semirette, segmenti, poligonali, semipiani, figure concave e convesse, angoli, linee piane, poligoni. Punto 

medio di un segmento, bisettrice di un angolo, angoli complementari e supplementari, angoli opposti al 

vertice. Concetto di congruenza. 

I TRIANGOLI 

Definizioni di triangolo e classificazione in base ai lati (equilatero, isoscele, scaleno) e in base agli angoli 

(rettangolo, acutangolo, ottusangolo). Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo. I tre criteri di 

congruenza dei triangoli. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe 1  sez. C  indirizzo Linguistico 

    Docente: Sorace Sergio 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK  FIORINI GIANLUIGI MARIETTI SCUOLA 

 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

(Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, 

sono stati rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e 

coordinative. 

Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 



Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli 

addominali e dorsali. 

Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 

Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, 

esercizi eseguiti con minor base di appoggio, parallele simmetriche e volteggi sulla cavallina), 

della destrezza (rotolamenti, percorsi a circuito), della coordinazione dinamico-generale 

(funicelle, esercizi a corpo libero che permettono movimenti simultanei di diversi gruppi 

muscolari, attività utilizzate in forma sempre più complesse ed in situazioni inusuali). 

Esercizi per migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi disponibili. 

Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, in 

alto, getto del peso. 

Tecnica e didattica della pallavolo, calcio, minitennis, badminton, palla tamburello, frisbee, 

giochi di ruolo; attività di arbitraggio,   

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS, il Doping, ed. stradale, l’apparato 

cardiaco e digerente, cenni di cinesiologia muscolare e metodologia d’allenamento, elementi 

d'alimentazione, regole e fondamentali sport di squadra sopra elencati 

 

Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

Argomenti: Salute e Benessere - Il fabbisogno energetico, Il metabolismo basale,piramide alimentare e 

motoria,test Primo Soccorso INAIL, suggerimenti attività motoria posturale e  aerobica, l’Olimpiadi antiche e 

moderne. 

Approfondimenti:  presenti nell’E- book del libro di testo,  

Integrazioni: tramite il sito padlet.com Educazione Fisica Marche II grado, webtv.loescher.it, 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4wNPi4ToM, https://www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-

piu-Lo-Sport-4c32388b-a69e-487c-b42c-2a254ac5ad02.html, file in excel per il calcolo del BMX e 

Fabbisogno Energetico presenti in internet, e appunti personali. 

 

Argomenti: L’ Atletica Leggera. 

Integrazioni: www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf 

  

https://webtv.loescher.it/


Programma di LINGUA E CULTURA INGLESE  

Classe 1^ sez.C indirizzo LICEO LINGUISTICO   Docenti: Prof.ssa Rosa Ottolini 

                                                                                                                   Prof.ssa Maria Cecere 

Libri di testo: “Performer B1”with New Preliminary Tutor Updated, Spiazzi, Tavella; Layton Zanichelli Ed. 

                          “Preliminary for schools trainer B1”(for the revised exam from 2020) AA.VV. Cambridge.U.P 

                            Pages.10-40 Attività di reading, writing, listening e speaking. 

 

UNIT 0: Build up to B1 

Funzioni linguistiche 
- presentarsi e presentare qualcuno 
- comprendere presentazioni orali 
- chiedere e dire l’età 
- chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 
- salutare 
- dire l’ora, i giorni, i mesi e le stagioni 
- descrivere il colore di un oggetto 
- esprimere possesso 
- descrivere l’aspetto fisico di una persona 
- dare informazioni stradali 
- esprimere comandi 
 
Strutture grammaticali 
- verbo be 
- there is / there are 
- pronomi personali soggetto 
- aggettivi possessivi 
- articoli determinativi e indeterminativi 
- plurale dei sostantivi 
- this, that, these, those 
- have got 
- aggettivi 
- question words 
- pronomi possessivi 
- preposizioni di tempo 
- imperativo 
- must 
- preposizioni di luogo 
 
Lessico 
- aggettivi di nazionalità e paesi 
- oggetti personali 
- colori 
. l’aspetto fisico 
- numeri 
- giorni della settimana, mesi, stagioni 
- l’ora 



- luoghi della città 
- indicazioni stradali 

UNIT 1: Time of our lives 

Funzioni linguistiche 
- descrivere abitudini e routine 
- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 
Strutture grammaticali 
- present simple 
- adverbs of frequency 
- object pronouns 
Lessico 
- daily routine 
- healthy habits 
- free-time activities 
 
Competenze sociali 
- inviting a friend out 
- accepting an invitation 
- turning down an invitation 
 
Cultura 
- Teens’ top attractions in London 
 
UNIT 2: Sports and competitions 

Funzioni linguistiche 
- esprimere preferenze (ciò che piace / non piace) 
esprimere capacità 
 
Strutture grammaticali 
- verbs of like and dislike + -ing 
- can for ability, possibility, permission and requests 
- so and such 
 
Lessico 
- sports 
- sports and equipment 
- adjectives to describe sports events 
 
Competenze sociali 
- showing interest and concern 
- asking for specific information 
- reacting to information 
 
Cultura 
- The benefits of sports 
 
UNIT 3 : Places 
 
Funzioni linguistiche 
- descrivere la casa, le stanze, i negozi 



- chiedere dettagli relativi ai prezzi o a una merce che si vuole acquistare 
 
Strutture grammaticali 
- present continuous 
- present simple vs present continuous 
- I’d like and I want  
Lessico 
- parts of the house and furnishings 
- shops and shopping 
- prices 
 
Competenze sociali 
- shop assistant 
- customer 
- payment 
 
UNIT 4: Food for you 
 
Funzioni linguistiche 
- esprimere preferenze riguardo al cibo (ciò che piace / non piace) 
- ordinare al ristorante 
 
Strutture grammaticali 
- countable and uncountable nouns  
- some, any, no  
- how much? how many?  
- a lot of, much, many, a little, a few; too, too much, too many, enough, not enough  
 
Lessico 
- food and drink 
- containers and quantities 
- the menu 
 
Competenze sociali 
- waiter/waitress 
- customers in a restaurant 
 
Cultura 
Food campaigns in schools 
- Recipe 
 
UNIT 5 : Living together 
 
Funzioni linguistiche 
- chiedere e dare informazioni sulle date 
 
Strutture grammaticali 
- past simple: be  
- past simple: regular verbs  
- possessive case 
- double genitive  
- both  
 



Lessico 
- family 
- celebrations 
- dates and ordinal numbers 
 
Competenze sociali 
- asking about dates 
- giving information about dates 
 
UNIT 6: Personalities and experiences 
 
Funzioni linguistiche 
- descrivere il carattere di una persona 
- esprimere opinioni 
- commentare opinioni altrui 
 
Strutture grammaticali 
- past simple: irregular verbs  
- past simple: can e must  
- either … or / neither … nor  
 
Lessico 
- personality 
- adjectives describing experiences 
- the translation of sembrare 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI   ITALIANO 

Classe  1  sez. C  indirizzo  Linguistico     Docente:  Grandolfo Angela 

Libro/i di testo 

Grammatica: Parole per… leggere pensare comunicare scrivere   Autori: Beccaria  Pregliasco  

Editore Le Monnier Scuola 

Antologia: Un incontro inatteso (con Corso di scrittura + volume C Epica) Autori: Biglia  Manfredi  Terrile 

Editore: Paravia Pearson 

 

 Gli elementi della comunicazione. 

 Le varietà della lingua in rapporto alle situazioni: il contesto,i registri linguistici. 

 Storia della lingua italiana: le lingue romanze, i cambiamenti del latino nel tempo, la nascita 

dell’italiano, italiano moderno ed antico.  

 Norme ortografiche, morfosintattiche e di punteggiatura. 

 Differenza tra regole grammaticali ed usi linguistici. 

 La divisione in sillabe. 

 L’accento tonico e la sillaba. 

 L’elisione e il troncamento. 

 La punteggiatura. 



 Il lessico (le parole, le parole e la loro forma, le parole ed il loro significato). 

 Significato e contesto (denotazione e connotazione). 

 Caratteristiche e differenze del parlato e dello scritto. 

 Le principali strutture grammaticali della lingua italiana:classificazione. 

 Il verbo: significato, funzioni. La coniugazione;la struttura:persona, numero, l’uso dei modi e dei 

tempi,l’aspetto; il genere e la forma; le forme particolari (ausiliari, copulativi, impersonali, riflessivi, 

servili, fraseologici, difettivi, sovrabbondanti, irregolari). 

 Il nome (genere, struttura, forma, significato). 

 L’aggettivo qualificativo (forma e concordanza; funzione e posizione; struttura e formazione; il 

grado di intensità degli aggettivi qualificativi). 

 Gli aggettivi determinativi ( possessivi, dimostrativi, indefiniti,numerali, interrogativi, esclamativi). 

 La struttura della frase semplice. 

 Il testo e le sue caratteristiche; le diverse tipologie testuali. 

 Il testo espositivo e le sue caratteristiche. 

 Il testo argomentativo e le sue caratteristiche. 

 Il testo descrittivo e le sue caratteristiche. 

 Il testo narrativo e le sue caratteristiche. 

 Lettura e analisi delle strutture essenziali dei testi letterari (narrativo). 

 Le tecniche narrative: la fabula e l’intreccio; la divisione in sequenze; le tipologie di sequenze; lo 

schema narrativo; lo schema dei mutamenti; il sistema dei personaggi; gli indicatori temporali e 

spaziali; il narratore e il patto narrativo; il narratore interno e quello esterno; il punto di vista e la 

focalizzazione (la focalizzazione zero e le tecniche del narratore onnisciente; la focalizzazione 

esterna e le tecniche del narratore impersonale); il discorso diretto legato; il discorso indiretto; il 

soliloquio; il discorso diretto libero; il discorso indiretto libero; le figure retoriche (alcune). 

 Il testo narrativo in prosa: fiaba, favola; il testo narrativo in versi: il racconto epico. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi narrativi: “Il fantasma Ludovico” di Garcia Marquez, “La signora 

Ramsay” di Virginia Wolf, “Il palazzo delle scimmie” di I. Calvino, “Il lupo e l’agnello” di Esopo, “La 

cicala e la formica ” di Jean de la Fontaine, “La badessa e le brache” di Boccaccio, “L’amante di 

Gramigna” di G. Verga. 

 Lettura e analisi del testo “Elena, la donna contesa” (dal III libro dell’ Iliade). 

 Origini, caratteristiche, stile e significato dell’epica classica. I poemi omerici. La “questione 

omerica”. Omero e la civiltà micenea. Le funzioni del testo omerico nel mondo greco. 

 Troia : tra storia e leggenda. 

 L’Iliade: caratteristiche, trama, protagonisti. 

 Lettura e analisi del Proemio dell’Iliade di Omero (Libro I). 

 Lettura e analisi del testo “Elena, la donna contesa” (dal III libro dell’ Iliade). 

 

  



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe  I  sez. CL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza Francesca 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

 

 CONTENUTI 
 

 Scuola e insegnamento della religione 

 La cultura religiosa come traccia di una esperienza 

 Tradizioni religiose nella cultura: il “nome” 

 Il valore delle tradizioni religiose 

 Segni del cristianesimo nello spazio geografico 

 Segni del cristianesimo nella storia locale 

 Il contributo della tradizione cristiana nella civiltà 

 Tracce religiose nel territorio 

 L’importanza religiosa nel ritmo del tempo 

 La cultura occidentale figlia della Bibbia 

 La Bibbia libro della rivelazione 

 Struttura, libri, autori, lingue e culture della Bibbia 

 I generi letterari dei libri biblici 

 L’Antico Testamento tra storia e fede 

 Protagonisti e vicende principali dell’Antico Testamento 

 La Pasqua cristiana: fulcro del cristianesimo 

 Gli interrogativi universali dell’uomo e le religioni  

 Una storia vera: Gesù di Nazareth è realmente esistito? 

 Le testimonianze degli autori non cristiani: Giuseppe Flavio, Cornelio Tacito, Svetonio 

  La speranza cristiana 

  La libertà: nella Bibbia, nella storia.  

  



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

Classe I sez. C  indirizzo LINGUISTICO Docente:  ANTONIA D’ALESSANDRO 

Libro di testo: Terra EDIZIONE VERDE (Seconda edizione), Elvidio Lupia Palmieri e 

Maurizio Perotto, Zanichelli editore.  

Programma svolto:  

1. La materia e le sue trasformazioni  

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

2. L’Universo  

L’osservazione del cielo;  Le stelle; Le galassie  

3. Il sistema solare  

; Il Sole; e della gravitazione 

universale;  I pianeti terrestri;  I pianeti gioviani;  I corpi minori. 

4. Il pianeta terra  

Forma e dimensioni; ; Il moto di rotazione; Il moto 

di rivoluzione; stagioni e le zone astronomiche; 

orari; L’orientamento.  

5. L’atmosfera  

Struttura e caratteristiche dell’atmosfera; La temperatura dell’aria; 

L’inquinamento atmosferico La pressione atmosferica e i venti; L’umidità 

dell’aria; . 

6. L’idrosfera marina  

 dell’acqua e i fattori che lo influenzano; ; 

marine. 

7. L’Idrosfera continentale 

 ; ;  I ghiacciai 

 

  



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe 1 sez. C indirizzo Linguistico     Docente:Nitti Rosanna 

Libro/i di testo: “Un paso más” 1, di D. Rigamonti, M.Morretta, L. Lara Fanego; Minerva scuola editrice 

“¡Aprueba!”, L.Tarricone - N. Giol, Loescher ed. 

 Lección 1 y 2 (Pasos 1-2) 

Funciones 

Saludar y despedirse 

Presentar,presentarse y responder a una presentación 

Preguntar y decir la edad 

Preguntar e indicar la procedencia y la nacionalidad 

Decir la fecha 

Hablar del tiempo libre, de las aficiones, de los deportes 

Hablar de los gustos 

Hablar de la hora y de los compromisos 

Gramática 

Pronombres personales sujeto 

Presente de indicativo de ser 

Artículos determ. e indeterm. 

Presente indicativo verbos regulares 

Pronombres reflexivos 

Formación del femenino 

Formación del plural 

Presente de indicativo del verbo tener 

Adjetivos posesivos (1) 

Presente indicativo gustar y encantar 

Interrogativos 

Mucho/a/os/as 

Adverbios de frecuencia 

Léxico 

Saludos y despedidas 

Presentaciones 



Los días de la semana,los meses, las estaciones 

Números de 1 a 30 

Países y nacionalidades 

Aspecto físico 

Carácter 

La hora  

Los compromisos 

 

Lección 3 y 4 (Pasos 1-2) 

Funciones 

Hablar de mascotas y otros animales 

Hablar de la familia 

Hablar del estado civil 

Hablar de la vida diaria 

Hablar de tareas domésticas 

Situar objetos en el espacio 

Hablar de la existencia de objetos 

Describir la propia habitación 

Confrontar objetos 

Describir la casa 

Hablar de electrodomésticos 

 

Gramática 

Verbos con diptongación y con alternancia vocálica 

Verbos ser/estar 

Verbos con cambio ortográfico, con 1era persona irreg., y completamente irregulares 

Verbos con dos irregularidades 

Adjetivos y pronombres posesivos 

Hay/está-n 

Demostrativos 

Comparativos 



Preposiciones a y en 

Pronombres directos 

 

Léxico 

Animales 

Familia 

Números de 31 a 100 

Tareas domésticas 

Partes de la casa 

Habitaciones, muebles y objetos de la casa 

Los ubicadores 

 

Lección 5 (Paso 1): solo cenni 

Funciones 

Hablar de la comida y de las bebidas 

Gramática 

Pronombres complementos directos  

Léxico 

Alimentos 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO  

 

Classe 1 sez. C indirizzo Linguistico               Docente: Tebaldi Caterina 

                   Lettrice: Di Bello Angela 

 

Libro/i di testo :‘DAS KLAPPT’ 1  M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 

LEKTION 1 - Willkommen!  

Funzioni comunicative 

• Klassendeutsch (frasi d’uso in classe) 

• salutare, presentarsi e presentare qualcuno  

• chiedere e dire come va  

• fare lo spelling 

• pronunciare correttamente  

Riflessione sulla lingua 



• dittonghi, gruppi consonantici e altre regole di fonetica  

• i verbi sein e heißen   

• pronomi personali e genere dei sostantivi 

• sostantivi, articoli determinativi e pronomi personali di 3^ persona 

• formazione del femminile 

• gli interrogativi: Wer? Wie? Wie alt? Was?  

• la costruzione della frase enunciativa e interrogativa (W-Frage) 

Lessico  

• internazionalismi nella lingua tedesca e aggettivi in ‘-iv’  

• forme di saluto  

• colori, mesi, stagioni  

• i numeri da 1 a 19 e le decine  

• Paesi di lingua tedesca  

• dal verbo al sostantivo 
 
LEKTION 2 - Länder, Leute, Sprachen 
Funzioni comunicative 

• chiedere e dire nazionalità, residenza, indirizzo, numero di telefono  

• fare domande su professione e interessi e rispondere 

• esprimere possibilità, capacità 

• esprimere gradimento 

Riflessione sulla lingua 

• la coniugazione dei verbi al presente (deboli, forti, modali mӧgen e kӧnnen) 

• la forma di cortesia  

• gli interrogativi Wo? e Woher? e le preposizioni in e aus  

• la costruzione della frase interrogativa (Ja/Nein-Frage)  

• domande e risposte con Ja, Nein e Doch  

• i numeri oltre il 20 

Lessico  

• Paesi, lingue e nazionalità d’Europa  

• dati personali 
 
LEKTION 3 – Schule 
Funzioni comunicative 

• chiedere come si dice qualcosa  

• parlare delle materie scolastiche e dei voti 

Riflessione sulla lingua 

• il presente dei verbi haben e finden  

• la formazione del plurale  

• l’articolo indeterminativo e negativo  

• i possessivi (introduzione) e il genitivo sassone  

• gli interrogativi Wie viele?, Wann? La preposizione am 

• frase enunciativa e fenomeno dell’inversione.  

Lessico  

• oggetti scolastici  

• materie  

• giorni della settimana 



 
LEKTION 4 - Familie und Haustiere 
Funzioni comunicative 

• parlare della propria famiglia e dei propri animali  

• compilare un modulo con dati personali 

Riflessione sulla lingua 

• il caso nominativo con gli articoli det., indet. e con kein 

• la negazione con kein/e  

• sostantivi neutri in -chen e -lein 

Lessico  

• famiglia  

• animali domestici  

 

Landeskunde  

Luoghi di interesse e città, monti, laghi e fiumi dei Paesi di lingua tedesca; scioglilingua ‘Hinter Hermann 

Hannes Haus’; festività: Natale e Pasqua; 27.01.2020 Giornata della memoria: cortometraggio 

‘Spielzeugland; Deutsch mit Musik: Video‘Hallo guten Tag’ del gruppo Muckemacher   

Cittadinanza e Costituzione 

Schema a piramide della ‘Abfallhierarchie’: gerarchia per una corretta gestione dei rifuti (cenni). 

 

Lektorat  

Grussformeln. Das deutsche Alphabet. Die wahre und falsche Freunde der Sprache. Steckbrief. Dialoge. 

Leseverstehen : ‘Der Herbst’. Weihnachten in Deutschland. Weihnachtslieder. Zahlen und Hobbys. Lied: 

‘Alle haben Hobbys’. Stundenplan und Fächer. Sich vorstellen. Wortschatz Familie und Haustiere. 

Fitnesstraining S. 24 Übungen 1 und 2 (Eine e-mail lesen und beantworten). Fitnesstraining S. 36 Übungen 1 

und 2. Haustiere beschreiben  AB S.26. Thema: Schule. Interview zum Thema: Schule. Ostern in 

Deutschland. Deutschland stellt sich vor.  Landeskunde: Hier spricht man Deutsch S.38-39. Video: 

Sehenswürdigkeiten in Berlin. 

 

 


