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PROGRAMMI DISCIPLINARI CLASSE IIB LICEO LINGUISTICO 
 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE II SEZ. B Liceo Linguistico            DOCENTE: MARIANI Caterina 
 
Libro di testo: Matematica.azzurro Seconda edizione. Vol. 1-2 Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Ed. 
Zanichelli 
 
 
Strumenti algebrici. Sistemi di 1° grado di due equazioni in due incognite  e significato grafico, tramite la 
rappresentazione di due rette nel piano cartesiano; sistema determinato, indeterminato e impossibile; 
risoluzione di un sistema lineare in due incognite con il metodo grafico e i seguenti metodi algebrici: 
sostituzione, riduzione e confronto. Disequazioni di 1° grado intere e sistemi di disequazioni di 1° grado. 
Problemi di scelta. Esercizi e problemi della realtà e di geometria. 
 
Ampliamento degli insiemi numerici. Numeri irrazionali, radicali in R0+  e semplici operazioni tra radicali. 
Trasporto di un fattore fuori dalla radice e dentro la radice. Razionalizzazione. Operazioni con i radicali. 
Equazioni e disequazioni di 1° grado a coefficienti irrazionali. Sistemi lineari di equazioni a coefficienti 
irrazionali. Esercizi. (*) 
 
Geometria: 

- Isometrie. Simmetria centrale e assiale; traslazione. Riconoscere le varie isometrie già applicate a 
figure assegnate. Equazioni nel piano cartesiano delle isometrie studiate. 

- Equivalenza. Equiscomponibilità ed equivalenza. Superfici di quadrilateri notevoli (area del 
parallelogramma, del rettangolo, del quadrato, del rombo e del trapezio). Superfici di figure piane 
non regolari.  Teorema di Pitagora e di Euclide. Esercizi e problemi.  

- Similitudine. Criteri di similitudine, rapporto di similitudine. Esercizi e problemi.(*) 
 
Il piano cartesiano. Piano cartesiano Oxy, rappresentazione di un punto, distanza fra due punti, coordinate 
del punto medio di un segmento. Equazione esplicita ed implicita di una retta. Significato di coefficiente 
angolare m e dell’intercetta q .Equazione di una retta passante per due punti assegnati. Condizioni di 
parallelismo e di perpendicolarità fra due rette. Retta per un punto e parallela o perpendicolare ad una 



retta assegnata. Intersezione fra due rette. Distanza di un punto da una retta. Perimetro e area di superfici 
piane date le coordinate dei vertici. Semplici equazioni parametriche di una retta e ricerca del parametro. 
Lettura e interpretazioni di grafici lineari.  Esercizi e problemi.  
 
Elaborazione dei dati.   Analisi statistica, criteri di rilevazione dati, variabili qualitative e quantitative,  
grafici statistici, indici di posizione (media aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana). Indici di 
variabilità (semidispersione, scarto quadratico medio). Esercizi. 
 
Probabilità. Definizione di evento, evento certo e impossibile, definizione classica di probabilità, probabilità 
di un evento contrario, eventi compatibili e incompatibili e calcolo delle relative probabilità; eventi 
indipendenti e dipendenti e calcolo della relativa probabilità. Esercizi. (*) 
 
(*) Argomenti svolti in modalità DaD  
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

CLASSE II SEZ. B Liceo Linguistico            DOCENTE: ACCIANI Michele 
 
 
Dal testo: Performer B1, with PET Tutor 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 
Zanichelli Ed. 
 
Unit 8  The world around us 

 Comparisons of majority and minority 
 Superlatives 
 Comaprisons of equality 

 
 The natural world 
 Geographical features 
 The weather 

 
Unit 9   On the move 

 Be going to 
 Will 
 May and might for future possibility 

 
 Travelling and holidays 
 Means of transport 
 Travel verbs 

 
 
 
Unit 10 Entertainment 
 

 Present Continuous as future 
 Present Simple as future 
 May, Might for possibility 

  
 Entertainment 
 Television 
 Music 



  
 British and Irish music 
 American music 

 
Unit 11 Life events 
  

 Present Perfect 
 Present Perfect with ever and never 
 Past Simple vs Present perfect 

  
 Relationships 
 Biographies and life events 
 The news 

 
 The press in the UK and in the USA 

 
Unit 12 Education 
 

 School subjects 
 School rules 

 
 Talking about school  

 
dal testo Performer B1 with New PreliminaryTutor Two,  
di Spiazzi, Tavella e Layton, Zanichelli ed. 
 
 Unit 1 Now and then 

 Tense revision: present and past 
 Used to 
 Talking about past experience 
 Indefinite pronous 

 
 Household chores 
 Household objects 

 
Unit 2 Town and country 

 Defining relative clauses: who, which, that, where, whose 
 Present Perfect Continuous 
 For and since 
 Question tags 

 
 Money 
 Payment 
 Bargain 

  
Dal testo:  B1 Preliminary for Schools Trainer 
Cambridge Press 
Prof. Maria Cecere   
da pag- 10 a 45; da pag. 112 a 117. 
 
 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
 

Classe II sez. B indirizzo Linguistico     Docente: De Perte Rossana 
 
Libri di testo:  

 F. Amerini, E. Zanette Metropolis B. Mondadori editore voll. 1 e 2 
 

STORIA 
Vol. I: 
 
Le basi della civiltà romana 

 Uno spazio, molti popoli: il mosaico italiano 

 La civiltà etrusca 

 La nascita di Roma e l’età monarchica 

 La società romana arcaica  

 La città e gli dei: la religione romana 

 La città e la politica: le istituzioni romane 

 La repubblica patrizio-plebea 
 
Espansione e crisi della repubblica 

 La conquista dell’Italia centro-meridionale 

 Le strade romane 

 La prima guerra punica 

 La seconda guerra punica 

 La conquista della Macedonia e della Grecia 

 La conquista della Spagna e la terza guerra Punica 

 La repubblica dominatrice 

 La repubblica nell’età della crisi: i problemi sociali 

 Le trasformazioni politiche e culturali 

 La riforma impossibile: i Gracchi 

 Mario, Silla e la guerra civile 
 
Vol. II: 
 

La fine della repubblica e il primo secolo dell’impero 

 L’età dei potenti: Pompeo e Crasso 

 L’età di Cesare 

 Il tramonto della repubblica 

 Augusto e la fondazione del principato 

 Le riforme e l’ideologia augustea  

 La dinastia giulio-claudia 

 La dinastia flavia 
 

L’apogeo dell’impero 

 Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 

 La colonna traiana e la colonna antonina 

 L’esercito e le provincie: I Severi 

 Lo spazio imperiale romano 

 Pace e commerci: la “globalizzazione” romana 

 La società imperiale 

 Il mondo culturale 



 La rivoluzione cristiana 
 
L’impero tardoantico  

 La crisi politico-militare 

 Lo spazio imperiale tardo antico 

 Diocleziano: la tetrarchia 

 L’impero cristiano di Costantino  

 Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 

 Romani e Germani 

 La fine dell’impero d’Occidente 
 

Occidente e Oriente 

 Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 

 Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 

 La chiesa in Occidente e il monachesimo 

 L’impero romano d’Oriente 

 Giustiniano e la restaurazione dell’impero 

 Il Corpus iuris civilis 

 L’Italia divisa: i Longobardi, i Bizantini e la chiesa 
 

La civiltà islamica 

 L’Arabia e Maometto 

 L’impero islamico 
 
L’Europa carolingia e la nascita della società feudale 

 La vita materiale nell’Altomedioevo 

 La curtis 

 La Chiesa e i Franchi 

 I Longobardi contro i Franchi 

 L’impero Carolingio 

 La società carolingia 

 La crisi dell’impero carolingio e le ultime invasioni  

 Il mondo feudale 
 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
Classe II sez. B indirizzo Linguistico     Docente: De Perte Rossana  
 
Libri di testo: 

 Savigliano C., Il buon uso dell’Italiano. Grammatica. Garzanti Scuola 
 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + scrittura e 
volume B (poesia e teatro) 

 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
L’ANALISI DEL TESTO POETICO 
 
Excursus storico. Che cos’è la poesia? L’aspetto grafico. L’aspetto metrico-ritmico. L’aspetto fonico. 
L’aspetto lessicale e sintattico del testo. Il significante e il significato; denotazione e connotazione; figure 
retoriche di suono, di posizione, di significato; parafrasi, analisi e commento di una poesia. 
Lettura e analisi di: 

 F. Petrarca, “Pace non trovo, et non ò da far guerra” 



 G. D’Annunzio, “La pioggia nel Pineto” 

 G. Pascoli, “Il tuono” 

 G. Carducci, “San Martino” 

 E. Montale, “Felicità raggiunta, si cammina” 
 

L’autore: Giacomo Leopardi 

 “Alla luna” 

  “L’infinito” 

  “A Silvia” 

 “Il passero solitario” 

 “Il sabato del villaggio” 
Approfondimento su Leopardi e l’infinito, le illusioni, la felicità, Recanati; intervista a Leopardi. 
Perché Leggere Leopardi? 
 

Modulo “Il presente ha un’anima antica”: I baci degli innamorati – Orfeo ed Euridice 
Lettura e analisi di: 

 J. Prevert, “I ragazzi che si amano” – Catullo, “Viviamo, mia Lesbia, e amiamo” 

 A. Airaghi, “Ecco, ti sento, ci sei e sei vicina” – Virgilio, “Ormai, tornando sui tuoi passi” 
 

 
Che cosa significa studiare la storia letteraria? Il Medioevo. 
I PROMESSI SPOSI 
Manzoni e la concezione del romanzo storico; il contenuto politico, civile, morale, religioso; vero storico e 
verosimiglianza; la revisione linguistica; i nuclei narrativi, il sistema dei personaggi. 
Lettura integrale e analisi de “I Promessi Sposi”.  
Lavori su tematiche e personaggi del romanzo. 

 
Lettura integrale e analisi di: 

 “Cose più grandi di noi” di Giorgio Scianna 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 
Scuola di scrittura  

 Il testo narrativo e descrittivo. 
Analisi logica 

 Mappa riassuntiva sull’analisi logica 

 Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

 Complemento di mezzo, modo, compagnia ed unione 

 Complementi di luogo 

 Complemento di tempo 

 Complemento di qualità, di argomento e di denominazione 

 Complemento di materia e di età, quantità, abbondanza e privazione 

 Complemento di vantaggio e svantaggio 

 Complemento di limitazione, colpa e di pena 

 Complemento di rapporto, di esclusione, di sostituzione 

 Complemento concessivo e distributivo 
Analisi del periodo 

 La proposizione e il periodo 

 La coordinazione e la subordinazione 

 Proposizioni subordinate soggettive 

 Proposizioni subordinate oggettive 



 Proposizioni subordinate dichiarative 

 Proposizioni interrogative indirette 

 Proposizioni subordinate relative proprie 

 Proposizioni subordinate relative improprie  

 Proposizioni subordinate temporali 

 Proposizioni subordinate causali 

 Proposizioni subordinate finali 

 Proposizioni subordinate consecutive 

 Proposizioni subordinate avversative 

 Proposizioni subordinate concessive 

 Proposizioni subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

 Proposizioni subordinate comparative 

 Proposizioni subordinate modali e strumentali 

 Proposizioni eccettuative ed esclusive 

 Proposizioni limitative 
 

 Prove tipologia INVALSI 
  
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 

 
Classe 2 sez. B indirizzo Liceo Linguistico                            Docente: D. Fortunato 

Libro di testo: Pepe-Vilardo, Grammatica Picta, Einaudi Scuola 

 

 Riepilogo degli argomenti di grammatica del primo anno 

 Ripasso delle caratteristiche generali della terza declinazione 

 La terza declinazione: primo, secondo e terzo gruppo 

 Le particolarità della terza declinazione 

 Gli aggettivi della seconda classe 

 Imperativo presente delle quattro declinazioni  

 L’indicativo perfetto attivo delle quattro coniugazioni  

 Il piuccheperfetto attivo delle quattro coniugazioni  

 Il futuro anteriore attivo delle quattro coniugazioni  

 La quarta declinazione 

 Le particolarità della quarta declinazione 

 La quinta declinazione 

 Le particolarità della quinta declinazione 

 Il comparativo di minoranza, uguaglianza e maggioranza 

 Il superlativo assoluto e relativo 

 Tutti i complementi 

 
Elementi di Civiltà: la familia, i pauperes et divites, la libertas et servitus 
                                   I Romani e la guerra 
                                   Il banchetto da Carmi, 13- Catullo 
                                   Il ludus a Roma 
 



Il latino oggi: lessico e sperimentazione. 
 
Excursus letterario sul topos della peste attraverso la letteratura greca e latina (Sofocle, Tucidide, 
Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Seneca). 

  
 
 
 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   
 
Classe 2 sez.B indirizzo LINGUISTICO     Docente: Barletta Agnese 
 
Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore):  
in MOVIMENTO   Fiorini- Coretti- Bocchi   Marietti Scuola8u 
 
PARTE PRATICA 
Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 
 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  
- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 
- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella 
- esercizi di preatletica generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

        -     Percorso con piccoli attrezzi 
Teoria : Sistema muscolare – Sistema Scheletrico – Sistema Respiratorio – Alimentazione – Dipendenze – I 
traumi comuni –Power-point Circuiti ginnici dei vari distretti muscolari.( DAD ) 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
 

Classe 2^ sez. B  indirizzo Liceo Linguistico   Docente:LARUCCIA ROSANNA 
 
Libro di testo :Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 
Capitello 
 

1)   LA SACRA BIBBIA E LA STORIA DELLA SALVEZZA 
- La Bibbia: caratteristiche generali; 
- Canonicità, ispirazione, unità; 
- Formazione dell’antico Testamento e del nuovo Testamento; 
- L’interpretazione; 



- Dio nella storia: Abramo e i patriarchi; 
- Mosè: dalla schiavitù alla libertà; 
- Il deserto, il Decalogo, la terra promessa; 
- I Giudici e la monarchia; 
- L’esilio e il post-esilio fino alla nascita di Cristo. 

2)   GESU’ DI NAZARETH: IDENTITA’ STORICA, PAROLE E OPERE 
- La situazione storica della Palestina al tempo di Gesù. 
- L’esistenza storica di Gesù come fondamento del cristianesimo. 
- Le fonti pagane, giudaiche e apocrife che parlano di Cristo. 
- La storicità dei Vangeli. 

3) IL GESU’ DELLA FEDE 
- Il Lieto Messaggio 
- Gli incontri 
- I Miracoli di Gesù 
  

PROGRAMMA  FINALE DI BIOLOGIA 
 
Classe 2^ sez. B  Liceo Linguistico                         Docente: Prof. Pietro Pellegrino 
 
Testo: Immagini e concetti della Biologia S. Mader  Volume unico Zanichelli 
 
 
 

1. L’acqua e le molecole biologiche 
 

 L’acqua: composizione e struttura e  proprietà 
 Aspetti generali sulle biomolecole: 

 carboidrati 

 lipidi 

 proteine 

  acidi nucleici 

 

2. La cellula e gli scambi con il mondo esterno 
 

 Le cellule sono le unità di base della vita: cellula procariote ed eucariota 

 Gli organuli della cellula procariote: struttura e funzioni 

 Gli organuli della cellula eucariota: struttura e funzioni 

 La membrana plasmatica e il meccanismo del trasporto attivo, passivo e mediato da vescicole 

 

3. La divisione cellulare 
 

 Scissione 

 Mitosi  

 Meiosi 

 



 
4. Mendel e i principi dell’ereditarietà 

 
 Le leggi di Mendel 

 Dominanza incompleta e codominanza 

 Genetica e biodiversità  

 

5. I principi dell’evoluzione 
 

 Darwin e l’evoluzione 

 Prove dell’evoluzione 

 La selezione naturale 

 La biodiversità 

 
6. La storia della biodiversità  

 
 La sistematica e le relazioni evolutive 

 Il sistema di classificazione a tre domini 

 I Procarioti 

 

7. I Regni  
 

 Il regno dei protisti 

 Il regno delle piante 

 Il regno dei funghi 

 
 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 
 
CLASSE: II B Linguistico      DOCENTE Rossella Potente 
 
Libri di testo 

- Un paso más. Daniela Rigamonti, Marco Morretta. Mondadori.  

- Ahora sí M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

-  

MODULO 1 
Comunicación 
Hacer compras 
Expresar opiniones 
Describir la casa 
Preguntar y decir donde están situados los objetos y las personas 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniela+Rigamonti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marco+Morretta&search-alias=stripbooks


Preguntar y decir la hora 
Hablar de la rutina diaria 
Expresar frecuencia 
Hablar de acciones habituales en el pasado 
Describir personas y situaciones pasadas 
Dar una noticia y reaccionar a una noticia recibida 
Hablar de experiencias pasadas 
Pedir y dar informaciones sobre proyectos futuros  
Al restaurante 
 
Gramática 
Estar + gerundio 
Regla acentos 
Diferencia Hay /está-n 
Adjetivos y pronombres indefinidos 
Uso verbos haber y tener 
Uso de las preposiciones (a,en, de,con,desde...hasta) 
Pedir vs preguntar 
Morfologia y uso del pretérito imperfecto 
Morfologia y uso del pretérito perfecto y pluscuamperfecto 
Uso de las preposiciones por y para  
Morfologia y uso del pretérito indefinido + irregulares 
Marcadores temporales 
El futuro perifrástico: ir a + infinitivo o pensar + infinitivo 
Otras perifrasis: acabar de + infinitivo y volver a + infinitivo 
Parejas de verbos: pedir/preguntar, ir/venir, llevar/traer. 
 
 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 2 sez. B indirizzo LINGUISTICO                                                 Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

• Gastronomía española 

• Comunidades Autónomas y gastronomía 

• Léxico de la comida 

• Las Tapas 

• La ecología 

• Reciclaje 

• Medio ambiente 

• Problemas ecológicos 

• Sostenibilidad 

• La contaminación y los vertederos 



D.A.D. 

• Objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030 

• La basura electrónica 

• Esquema oral de nivel A2 sobre el tema de los problemas medioambientales 

• El flamenco 

• El traje de flamenca 

• El cuerpo humano 

• La Feria de Abril 

• Viaje a Sevilla, la fuerza de la tradición 

• Presentar lugares de arte y ciudades hispanas 

• Color esperanza: una canción optimista en tiempo de coronavirus 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
 

Classe II sez. B  indirizzo LINGUISTICO    Docente: ROMITO MARIA TERESA 
 
Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): Exploits. Vol. 2 Livre de l'élève. Cahier d'exercises. 
Autour des compétences. Per le Scuole superiori. Régine Boutégège, A. Bello, C. Poirey, Black Cat-Cideb 
 
 

UDA: 
La journée de la memoire  

La planète c’est nous 
Funzioni Linguistiche: (U.8) Demander et dire où on a mal S’informer et informer sur les symptômes 

Exprimer l’inquiétude et rassurer 
Prescrire des soins Strutture grammaticali: L’imparfait de l’indificatif 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 
Le comparatif 

La localisation temporelle Les verbes dire, lire, écrire 
Funzioni Linguistiche: (U.9) 

Demander et donner des renseignements sur un logement 
Décrire un animal 

Strutture grammaticali: 
Les pronoms démonstratifs  

Les pronoms démonstratifs neutres 
Les pronoms interrogatifs variables 

La forme interrogative- négative 
Le futur simple 

Funzioni Linguistiche: (U.10)  
Établir le contact avec un client 

Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les renseignements nécessaires 
Solliciter et exprimer un jugement 

Strutture grammaticali: 
L’accord du participe passé avec avoir 

Les pronoms groupés 
Le conditionnel présent 

https://www.goodbook.it/libri-autore/regine-boutegege.html
https://www.goodbook.it/libri-autore/a-bello.html
https://www.goodbook.it/libri-autore/c-poirey.html
https://www.goodbook.it/editore-black-cat-cideb-11296.html


Verbes plaire – rire 
Funzioni Linguistiche: (U.11) 

Discuter avec quelqu’un  
Solliciter et exprimer une opinion 

Proposer une solution 
Approuver et désapprouver 

Rédiger un article sur un évenement 
Strutture grammaticali: Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

Les pronoms possessifs 
Le participe présent et le gérondif 

Les verbes d’opinion et déclaratifs à la forme affirmative 
Funzioni Linguistiche: (U.12) Faire des reproches 

Exprimer l’exaspération 
S’excuser 

Accepter les excuses 
Refuser les excuses 

Réclamer 
S’excuser de façon formelle 
Dégager sa responsabilité 
Proposer un arrangement 
  Strutture grammaticali: 

Le subjonctif présent  
L’emploi du subjonctif 

Les adverbes en – ment  
Le conditionnel passé  

 (U.13)  
Strutture grammaticali: 

 L’hypothèse avec si  
 
 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

 

Classe II sez. B  indirizzo LINGUISTICO      Docente: LUISI MARIA 
  

- Description d'un objet qui représente votre été. Motivez votre choix.   

  

- Chanson et texte pour la journée européenne des langues étrangère.   

  

- Compréhension de l'écrit DELF A2.                                                                                                                  

Lecture du texte et activités de compréhension de l'écrit DELF A2   
  

  

- Exercice de lecture.   

  

- Vision et compréhension de la vidéo «Promenade sur Seine».                                                                       

Les élèves travaillent en groupe : ils cherchent les informations qui concernent des monuments de 

Paris et lisent à la classe les textes rédigés.   

  

- Lexique : le corps humain, le visage. Raconter un accident. Complétez les activités de l’Unité.   



                    Écoute des dialogues : chez le docteur  
Sketch : racontez un accident/ chez le docteur  
  

- Les accents (règles et exceptions).   

                   Activité à compléter : les accents.   

- Traditions de Noël en France et dans les pays francophones.                                                                              

Les origines des symboles de Noël.   

  

- Lexique : les vêtements et les accessoires. Description d'un mannequin Lexique : vêtements, tissus, 

dimensions, couleurs, imprimés.  

                                                                

- Lecture, compréhension et lexique du dialogue (nouvelle unité) - environnent et pollution  

Vidéo : d'où vient la pollution des eaux ?                                                                                                                  
Lexique. Description et commentaire d'une photo qui représente la pollution des mers.   
  

- Lexique : faire des reproches  

Lexique : s’excuser, accepter/refuser des reproches, exprimer l’exaspération.  
Lexique : réclamer et proposer un arrangement.  
Dialogue : exprimez votre indignation à partie des indications.  
Production orale : réclamer et demander le remboursement.  

 
 
 
 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: TEDESCO   
 
Classe II^ sez. B/D  indirizzo LINGUISTICO   Docente: Giannuzzi Vanessa Marietta  
        Docente madrelingua: Angela Dibello 
 
Libro/i di testo: DAS KLAPPT vol. 1 di Bonifazio, Ebert, Malloggi – Edizioni Lang, Pearson 
 
Funzioni comunicative:  

attività di recupero/rinforzo su intenzioni comunicative oggetto di studio del primo anno, funzionali allo 
svolgimento del programma del secondo anno.  
Parlare della propria giornata; chiedere e dire l’ora; esprimere un obbligo / un dovere; parlare dei 
propri gusti alimentari; indicare la frequenza di un’azione; dare e comprendere ordini; prendere 
appuntamento; parlare dei propri hobby e abitudini; descrivere persone ed esprimere simpatia o 
antipatia; esprimere permessi e divieti; dire che cosa piace o non piace e perché; parlare di vacanze; 
chiedere e dire il prezzo; dire che cosa si desidera (da bere o da mangiare) 
 

Strutture grammaticali 
i verbi irregolari al presente; il verbo modale müssen; i verbi separabili e abbinati a un sostantivo; la 
costruzione della frase enunciativa; i pronomi personali e riflessivi all’accusativo; il dativo e la 
preposizione mit; l’indicazione dell’ora; Wann? Um wie viel Uhr? Wie lange?, am, um, in, von... bis;  
l’imperativo; il verbo wissen; la frase principale con funzione di secondaria oggettiva; l’espressione es 
gibt; i pronomi personali al dativo; l’espressione man; le indicazioni di frequenza (1-2 ); le preposizioni 
vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo; i verbi modali wollen, mögen e la forma “möcht-”; il nesso 
causa-effetto: warum, denn e deshalb; la declinazione dell’interrogativo wer?; gli interrogativi Welch-? 
e Wie groß?; le indicazioni di luogo (1 – 2 / stato in luogo e moto a luogo); le indicazioni di tempo; i 
verbi con il dativo; il verbo modale dürfen; la frase secondaria introdotta da weil e la costruzione della 



secondaria; il Präteritum di sein e haben; il pronome invariabile es;  i pronomi indefinitivi etwas e 
nichts; 
 

Lessico 
Azioni quotidiane; cibi e bevande; lavori domestici; tempo libero; aspetto fisico; carattere; locali e 
attrezzature scolastiche; sistema scolastico; tempo atmosferico; mete di vacanze; spuntini 

 

Landeskunde  

Essgewohnheiten aus aller Welt; Weihnachtszeit in Deutschland 

 
Lektorat 

Sich vorstellen; Tagesablauf; das deutsche Schulsystem; das italienische Schulsystem; Essen und 
Trinken und persoenliche Essgewohnheiten (Dialog); Kὅrperteile und sich beschreiben, beschreibe 
deine Freundin oder deinen Freund, Freizeitaktivitἅten und Wortschatz; Das Wetter; Sprechen: Eine 
Party organisieren – (Wortschatz un Fragen) + Einen Ausflug organisieren; Schulregeln (Wortschatz); 
Eine deutsche Speisekarte, Dialoge im Restaurant; Taschengeld; Leseverstehen: Mini-Jobs fűr Schűler 
und Jugendliche in Deutschland; Fitnesstraining: Sprechen und Lesen / Fitnesstraining: Hὅren und Lesen 

 


