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PREISTORIA   

Dal Paleolitico al Neolitico: dalle caverne al villaggio.  

Il Paleolitico: le pitture rupestri, i temi, la tecnica, lo stile, la funzione magico-propiziatoria. La 

scultura: la Venere di Willendorf. 

Il Neolitico: Le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen e cromlech), le incisioni rupestri e l’età dei 

metalli.  

 

LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO  

La rivoluzione urbana e la nascita delle grandi civiltà. 

Civiltà sumera: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione 

politica.  Tecniche costruttive, i mattoni crudi e cotti. La Ziggurat di Ur. 

Civiltà babilonese: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione 

politica. La Nuova Babilonia con i giardini pensili e la Porta di Ishtar. La Stele di Hammurabi. 

Civiltà assira: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. 

I rilievi dei palazzi reali. 

Civiltà egiziana: contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, le 3 capitali, l’organizzazione 

politica. Il faraone e i simboli del potere. La religione: il mito di Iside ed Osiride, il dio Anubi, la 

pesatura del cuore e il Libro dei morti.  

- Architettura: la Mastaba, la Piramide a gradoni di Saqqara, Le Piramidi di Cheope, Chefren e 

Micerino a Giza (Il Cairo). La struttura del Tempio e la differenza tra templi divini e templi 

funerari. Gli stili delle colonne. Il Tempio di Amon a Karnak e il Tempio di Abu Simbel. 

- La pittura: funzione, soggetti e caratteri generali dello stile. 

- La scultura: il busto della regina Nefertiti, il ritratto di Akhenaton, la maschera funeraria di 

Tutankhamòn, lo Scriba seduto. I sarcofagi e i canopi.  

 

LE CIVILTA’ PRE-ELLENICHE 

La civiltà minoica 

Il contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. La 

religione. Il mito di Minosse e Cnosso,  di Dedalo ed Icaro e di Teseo ed Arianna. Significato 

storico. 

- La struttura della città-palazzo di Cnosso, la colonna minoica, la decorazione parietale: il Gioco 

del Toro. 

- La ceramica. 

La civiltà micenea 

Il contesto geografico antico ed attuale, la cronologia, i centri, l’organizzazione politica. La 

religione. Gli Achei e Agamennone e la guerra di Troia nel mito (Iliade) e nella verità storica. 

- Micene e la struttura della città-fortezza, il megaron, le mura e la Porta dei Leoni a Micene 

- Il Tesoro di Atreo, la maschera funeraria di Agamennone.  

 

ARTE GRECA 

Il popolo greco e la Grecia antica nel contesto geografico, le colonie. I quattro periodi dell’arte 

greca e la cronologia: dal periodo di Formazione al periodo ellenistico. La città-stato greca: 

l’organizzazione della polis (acropoli, agorà, asty). La religione e gli dei con i loro attributi. Il mito. 

Il periodo di formazione o medioevo ellenico: dai villaggi alle città. 

- I templi e le statue in legno. 



- L’arte vascolare: la tecnica della lavorazione al tornio, le parti del vaso, i principali vasi e la loro 

funzione (arybllos, kylix, oinochoe, hydria, anfora, cratere, pyxis), l’anfora funeraria del lamento 

funebre e lo stile geometrico. 

Il periodo arcaico. 

La colonizzazione greca nel Mediterraneo. 

Il tempio: significato del termine, le tipologie, le piante e gli alzati e termini specifici, gli ordini 

dorico, ionico e corinzio. Il marmo pentelico. 

La scultura: le statue di culto e le statue votive. Il marmo pario.  

La statuaria arcaica: i kouroi e le korai caratteristiche generali. L’influenza della statuaria egiziana. - 

La scultura di stile dorico:  Kleobi e Bitone, di stile ionico: l’Hera di Samo, di stile attico: il 

Moscophoros. 

La statuaria del periodo severo. 

- L’Efebo di Kritios 

- Lo Zeus di Capo Artemisio 

- L’Auriga di Delfi 

 

 Il periodo classico 

Il primato di Atene e la guerra contro i Persiani, il ruolo di Pericle. 

- Ictino e Callicrate: il Partenone.  

- Fidia e le sculture del Partenone: i frontoni, le metope e i miti. 

-  La statua crisoelefantina di Atena Parthenos e la statua di Zeus ad Olimpia 

-  Gli altri edifici dell’Acropoli: i Propilei, il Tempietto di Athena Nike, l’Eretteo e le memorie 

mitiche. 

La statuaria dell’età classica. Originali e copie romane. 

Policleto: il Doriforo ed il chiasmo, la teoria delle proporzioni nel Canone. 

- I Bronzi di Riace  

- Mirone e il Discobolo 

 Dall’età classica a quella ellenistica. La crisi delle poleis e la guerra del Peloponneso. 

 - Prassitele e l’Afrodite di Cnido 

-  Skopas e la Menade 

-  Lisippo e l’Apoxyomenos. 

- La Venere di Milo 

- La Nike di Samotracia 

Il periodo ellenistico 

Alessandro Magno e la fine delle poleis con la nascita dell’Impero. La divisione dell’Impero in 

Regni ellenistici. 

Il Regno di Pergamo 

- L’Altare di Pergamo  

- Il Galata morente e il Galata suicida 

La scuola di Rodi 

- Il Laocoonte 

 

 

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione di un giorno a Pompei e Napoli. 

 

        

 Gli Alunni                                                                                                  Il docente 



3F PROGRAMMA DI FRANCESE TERZA LINGUA 

SVOLTO AL 31 MAGGIO 2022 

LIBRO UTILIZZATO FRANCE VLOG 1 

 

CAP 0: BIENVENUE EN FRANCE 

LEXIQUE GRAMMAIRE 
Saluer et Demander comment ça va Les pronoms sujets 
A l’école Verbe être et avoir 
Les nombres de 0 a 20 Les articles définis et indéfinis 
Les jours de la semaine  
Les mois de l’année  
  
  

 

CAP 1 : LA France UN PAYS UNIQUE AU MONDE  

LEXIQUE GRAMMAIRE CULTURE 
Se présenter et 
présenter quelqu’un 

Présente des verbes en -
er 

La France physique 

Demander et dire l’âge C’est/il est La France 
administrative 

La nationalité et les pays Le pluriel LES DROM-COM 
Les professions Le féminin  
 Qu’est-ce que c’est ? Qui 

est ? 
 

   
   

  

CAP 2  

LEXIQUE GRAMMAIRE 
Les nombres de 20 a 69 Les verbes pronominaux 
Demander et dire l’heure Les verbes en -ger -cer 
Les activité quotidiennes Les verbes aller, venir, faire 
Les loisirs Les verbes impersonnels 
Proposer accepter refuser L’interrogation quand combien 
Les saisons L’interrogation quel quelles quels 

quelle 
Quel temps il fait ? Les articles contractés A / DE 

 



CAP 3 

LEXIQE GRAMMAIRE 
La famille Il y a 
La description physique et le 
caractère 

Il faut 

Les vêtements et les accessoires La forme négative 
Les couleurs La forme interrogative 
 Les adjectifs possessifs 

 

CAP 4  

LEXIQUE GRAMMAIRE CULTURE 
Les lieux de la ville Les verbes en -ir Lyon une ville 

durable 
Les prépositions de lieu L’interrogation avec Où  

 

EDUCAZIONE CIVICA : 

Le città sostenibili della Francia con particolare attenzione al cambiamento 
climatico 

COMUNICAZIONE: 

Conversare su argomenti riguardanti la vita quotidiana (la famiglia, i 
passatempi, il lavoro, l’abbigliamento) 

 

31/05/2022 

Professoressa Ilaria Croce 

 

 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI”

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Classe: 3F
a.s.: 2021/2022
Docente: Maria Antonietta Fortuna
Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica bianco Vol. 1, Vol. 2, Ed. Zanichelli

ALGEBRA

Ripasso sulle equazioni lineari.
Problemi risolubili con equazioni lineari.
Rappresentazione degli intervalli.
Disequazioni lineari.  I e II principio di equivalenza per le disequazioni.
Disequazioni indeterminate o impossibili.
Studio del segno di un prodotto.
Disequazioni lineari fratte.

GEOMETRIA ANALITICA

Introduzione al piano cartesiano.
Gli assi cartesiani e la rappresentazione dei punti nel piano.
Distanza tra due punti nel piano cartesiano.
Equazione di una retta in forma implicita e in forma esplicita.
Rappresentazione di una retta nel piano.
Problemi nel piano cartesiano, calcolo di perimetro e area.

EDUCAZIONE CIVICA -  CAMBIAMENTO CLIMATICO
Come il patrimonio culturale e ambientale è modificato in seguito al cambiamento
climatico degli ultimi anni

Uso dell’applicazione Adobe Creative Cloud Express per la creazione di video.

 
Roma 26 maggio 2022

IL DOCENTE

Prof.ssa Maria Antonietta Fortuna



I.T.T. Livia Bottardi
Programma di Inglese - 3 F

a.s. 2021/2022

Prof.ssa Valeria Bottone

LANGUAGE AND GRAMMAR

● Relations and relationships (Unit 1)
- review of the Present Simple and Present Continuous
- vocabulary connected to the topic

● Ispirational travel (Unit 2)
- review of Past Simple and Past Continuous
- Past Perfect
- vocabulary connected to travel

● Job opportunities (Unit 3)
- Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Be going to
- vocabulary connected to work.

CITIZENSHIP AND CONSTITUTION

● Global warming and vocabulary connected to the topic (beginning of unit 9)

Textbook: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli,
Bologna 2019.

TOURISM

● The world of tourism (Unit 1)
- the tourism industry
- sustainable tourism
- organisations for the promotion of tourism
- package holidays
- communication in tourism: phone calls
- face-to-face communication

● Working in tourism (Unit 3)
- looking for a job
- introduction to writing a CV
- job interviews



Textbook: A. Smith, Explore, Eli Publishing, Trevi 2018.

Roma, 06/06/2022



I.T.T. Livia Bottardi 
00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97  06 121126565  06 22793050 - V Municipio - Distretto 15° 

Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584 -  rmtn02000c@istruzione.it 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI  

a.s. 2021/2022         3 F 

 IL TURISMO  

Il turismo moderno 

La domanda turistica 

L’offerta turistica 

L’analisi della domanda e dell’offerta 

La bilancia turistica e i cambi valutari 

Lo scenario turistico internazionale e italiano 

 

 LE IMPRESE DI VIAGGI 

Le attività delle imprese di viaggi 

Le commissioni delle ADV intermedie 

Le online Travel Agency 

La costituzione delle imprese di viaggi 

Il  franchising delle imprese di viaggi 

 

 I TRASPORTI 

Turismo e trasporti 

Il trasporto ferroviario, Trenitalia e NTV e la biglietteria 

Il trasporto aereo, i biglietti aerei e le operazioni di check in; diritti dei passeggeri 

Il trasporto marittimo e i diritti dei passeggeri 

Il trasporto su strada 

 

 PIANIFICAZIONE E VENDITA DEI SERVIZI TURISTICI 

I pacchetti turistici 

Come si costruisce un itinerario e tipologia 

La programmazione dei viaggi da catalogo 

Le crociere 

La programmazione dei viaggi a domanda 

I servizi di accoglienza e di accesso 

Le tariffe confidenziale, vuoto per pieno, allotment 

Il contratto di viaggio e i voucher 

 

 

Roma 7 giugno 2022 

 

L’insegnate: 

prof.ssa Daniela Aliquò                                                                                          Gli alunni 
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ITT  .Bottardi” – Roma 
 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

DOCENTE :    Andrea Silvestrini               MATERIA  :    Geografia Turistica           CLASSE :   III°F              A.S. 2021-2022     

 

 1 

 

MODULI   

 

ARGOMENTI 

1 La Geografia del 

turismo 

Il fenomeno turismo, il turismo proprio e   improprio, di nicchia e di massa. Il turismo attivo e passivo. Turismo 

incoming e outgoing. Le risorse turistiche, le regioni turistiche e i flussi turistici. Il turismo sostenibile, la capacità di 

carico turistica (CCT). L’Unesco e i siti turistici.  

2 Il turismo in Italia Le caratteristiche fisiche dell’Italia (orografia, idrografia, climi, ambienti). Le caratteristiche 

demografiche (popolazione e insediamenti). Aspetti storici, sociali e economici.  
  

3 

 

 

 

 

 

Il Turismo nelle regioni 

italiane 

 

Regioni: Sicilia,  Calabria, Sardegna, Puglia, Lazio, Campania, Toscana, Veneto, Lombardia, 

Emilia Romagna,. (territorio, clima, ambienti, storia, economia, città principali e centri minori)  

Risorse turistiche naturali e culturali, flussi turistici e itinerari turistici 
  

4 Educazione Civica 

Cambiamento climatico,  

Patrimonio culturale e 

naturale  

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale: cause naturali e antropiche. Conseguenze sul territorio, sugli esseri 

viventi e sul patrimonio culturale e ambientale. Aspetti normativi e transizione energetica 

 

 

  

 

      Roma     /   /2022                                               Prof. Andrea Silvestrini 

 



ITT LIVIA BOTTARDI  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  3 F 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

 LA CULTURA  

 dal mondo antico al medioevo 

 il declino della cultura antica 

 metalità feudale e cortesia 

 la cultura cortese 

  la cultura delle città 

 la figura dell'intellettuale nel corso del medioevo 

 la filosofia e la scienza 

 LA LETTERATURA 

 la letteretura italiana delle origini  

 le origini della lingua italiana e i primi documenti in volgare  

 la letteratura in età comunale  

 LA LETTERATURA EPICO-CAVALLERESCA E CORTESE 

  l' epica medievale e il romanzo cortese 

 la poesia provenzale  

 LA POESIA ITALIANA DEL DUECENTO  

 Francesco d'Assisi ,Cantico delle Creature 

 la scuola siciliana ( Giacomo da Lentini, Io m'aggio posto in core a Dio servire) 

 i poeti siculo-toscani  

 il dolce stil novo ( Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore) ( solo le prime 2 strofe),( 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn ch'ogn'om la mira) 

 la poesia  comico-realistica ( Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco,arderei 'l mondo) 



 DANTE ALIGHIERI 

  la vita, le opere,il pensiero e la poetica , le tecniche espressive. 

 DONNA SCHERMO(Tanto gentile e tanto onesta pare) 

 LA COMMEDIA  

 LA COMPOSIZIONE , LA STRUTTURA E I CONTENUTI, TEMI. 

 LETTURA INTEGRALE DEI CANTI SUL LIBRICINO LA DIVINA COMMEDIA: 

 INFERNO: CANTO I,III,V,XXVI 

 PURGATORIO: I  

 PARADISO: XI 

 FRANCESCO PETRARCA  

 la vita,le opere,il pensiero e la poetica, le tecniche espressive. 

 EPISTOLARIO: LA SALITA A MONTE VENTOSO 

 SECRETUM: NON TI PIACE NULLA DI NULLA  

 IL CANZONIERE  

 LA C0MPOSIZIONE,LA STRUTTUIRA E I CONTENUTI, I TEMI,LE TECNICHE ESPRESSIVE 

 POESIE: ERA L'GIORNO CH'AL SOL SI SCOLORARO, MOVESI IL VECCHIEREL CANUTO ET 

BIANCHO,SOLO ET PENSOSO I PIU DESERTI CAMPI,ERANO I CAPEI D'ORO A L'AURA SPARSI 

 GIOVANNI BOCCACCIO 

 la vita,le opere,il pensiero e la poetica,le tecniche espressive 

 DECAMERON 

 LA COMPOSIZIONE,LA STRUTTURA E I CONTENUTI E I TEMI, LE TECNICHE ESPRESSIVE 

 LISABETTA DA MESSINA,FEDERIGO DEGLI ALBERGHI E CHICCHIBIO E LA GRU  

 UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 gli intellettuali e le idee 



 l'invenzione della stampa  

 LETTERATURA 

 l'umanesimo latino  

 l'umanesimo volgare  

 LA POESIA DEL QUATTROCENTO  

 lorenzo de'medici( LA CANZONE DI BACCO E ARIANNA) 

 LA STEREOGRAFIA MODERNA DI GUICCIARDINI  

 IL PRATICULARE E PROEMIO DELLE STORIE D'ITALIA 

 

INSEGNANTE: Antonella Bugianesi                                                              

ALUNNI  

Roma, 



Lingua e Civiltà spagnola 
Classe 3F 

Prof.ssa Monica Russo 
a.s.2021/2022 

 

 

Libri di testo:  
Turismo: Buen Viaje, Pierozzi- Zanichelli (tercera edición) 
Gramática: Rumbo español 2- Pearson, plataforma interactiva mypearsonplace 
 

Turismo: 
Unidad 1- Un hotel con encanto: presentar un hotel, dar informaciones por teléfono, reservar una 
habitación. Los alojamientos turísticos. Redactar un folleto para publicitar un hotel 
Unidad 2-La carta comercial, el correo electrónico y el fax 
Unidad 3-Atender al cliente, facturación del cliente y asignarle una habitación, despedir al cliente, 
preparar la factura, la estructura interna de un hotel 
Unidad 4- Desenvolverse en un restaurante, la comida, las tapas, platos típicos españoles, la 
paella en video, comer en España, Granada de tapas, gastronomía y turismo, horarios y comidas, 
el toro de Osborne. 
Unidad 5-El Metro de Madrid. El Metro de Barcelona. 
 

Conocer el mundo hispano: historia y geografía de España desde los orígenes hasta la España de 

hoy 

Ed Cívica: Turismo sostenible: actividades y alojamientos sostenibles. El Camino de Santiago: 
leyendas, símbolos, película The way-el Camino de Santiago 

Gramática 

Repaso de los tiempos del pasado (Presente, Pretérito Perfecto, Imperfecto, Indefinido, Imperativo 
afirmativo) 
Unidad 12-la naturaleza. Ecología y medioambiente 
Explora y comunica: La España verde: Galicia.  
Gramática: subjuntivo regular e irregular. Forma y usos del Subjuntivo 
Lecturas:  El futuro de Galicia depende de ti 
El 25N 

Libro Don Quijote de la Mancha 

 

Alumnos           Profesora 



ITT LIVIA BOTTARDI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI STORIA  

CAPITOLO 1: La mentalità europea tra l'Alto e Basso Medioevo 

CAPITOLO 2: Il risveglio delle campagne 

CAPITOLO 3 : Commercio e città 

CAPITOLO 4: Strutture politiche e urbanistiche dei Comuni 

CAPITOLO 5: Le Crociate 

CAPITOLO 6: L'Impero,la Chiesa e i Comuni 

CAPITOLO 7 : Innocenzo III: la teocrazia papale 

CAPITOLO 8 : Federico II  

CAPITOLO 9: L'impero mongolo e Marco polo ( in sintesi)  

CAPITOLO 10: La Grande peste e la crisi del Trecento  

CAPITOLO 11: Imperi in declino e Stati nazionali  

CAPITOLO 12: Signorie e Principati in Italia 

CAPITOLO 13 : Il Rinascimento  

CAPITOLO 15: Le scoperte geografiche e l'entrata nell'Età moderna 

( in sintesi) 

CAPITOLO 16: La conquista dell'America ( in sintesi)  

CAPITOLO 17: L'Italia nell'età di Carlo V ( in sintesi) 

CAPITOLO 18 : Lutero e la Riforma  



CAPITOLO 19: Il Concilio di Trento e la Controriforma  

 

 

INSEGNANTE: Antonella Bugianesi                                   

ALUNNI  

Roma, 

 



ISTITUTO  TECNICO PER IL TURISMO 

“LIVIA BOTTARDI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO 

Programma svolto 

 

CLASSE  III X (IIIG_IIIF) 

 

 

CONTENUTI 

 

TestoAdottato:  

G.Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi,    PERFEKT    1     Ed.  LOESCHER 

 

 FUNZIONI LESSICO GRAMMATICA 

KAPITEL 1    

Los geht's! Salutare e presentarsi Nazioni e città 

Saluti regionali 

Indicativo presente 

verbo sein, verbi 

regolari e sprechen 

Wie bitte? Fare domande 

Fare lo spelling 

Contare fino a dieci 

Saluti durante il 

giorno 

Le parti del giorno 

L'alfabeto e numeri 

I pronomi personali e la 

forma di cortesia, man 

Wer bist du? Presentare qualcuno 

Chiedere e dire 

residenza e provenienza 

Dire quali lingue si 

parlano 

Le lingue Gli interrogativi: Wer, 

Was, Wie; Wie alt, Wo, 

Woher? 

Wie alt seid ihr? Chiedere e dire l'età 

Indirizzo e telefono 

Contare fino a 100 

I numeri fino a 100 Le preposizioni in e 

aus 

L'ordine delle parole: la 

frase affermativa, la 

domanda, la risposta 

KAPITEL 2    

Mein Haus Descrivere la casa La casa, le stanze 

Gli aggettivi che 

descrivono gli 

ambienti 

sehr,  avverbi di luogo 

Il verbo haben e i verbi 

forti e composti 

I generi del sostantivo  

 

Endlich hat Daria 

ein Zimmer! 

Descrivere una stanza I mobili Gli articoli 

determinativi e 

indeterminativi 

l'articolo negativo 

(Nom. e Acc.) 

Freizeitaktivitäten Parlare di hobby e sport  Gli interrogativi: Wie 

viele? Wie oft? 

La regola 

dell'inversione e la 

posizione di nicht 



KAPITEL 3    

Darias Familie Descrivere la propria 

famiglia 

I membri della 

famiglia 

I verbi arbeiten e 

finden. 

La posizione di avverbi 

e aggettivi nella frase e 

la congiunzione denn 

Anna sucht einen 

Job 

Parlare di professioni e 

nazionalità 

I sostantivi di 

nazionalità a 

professioni 

I sostantivi di 

nazionalità 

 

Wie heiβt euer 

Hund? 

Parlare di animali Gli animali 

domestici 

L'interrogativo Wer? 

Wen?, Für wen? 

Niko beschreibt 

Anna 

Descrivere aspetto e 

carattere 

L'aspetto Il genitivo sassone 

Gli aggettivi possessivi 

(Nom. e Acc.) 

KAPITEL 4    

Wohin fahrt ihr 

denn? 

Chiedere e dire dove si 

va e con quale mezzo 

I mezzi di trasporto I verbi fahren, gehen, 

fliegen 

Bei wem wohnt 

Claudia? 

Chiedere e dire presso 

chi si alloggia e da chi si 

va 

Gli edifici della città Il complemento di 

mezzo e compagnia 

(mit + Dat.) e gli 

interrogativi Womit? 

Mit wem? 

Unsere 

Partnerschule 

Descrivere percorsi 

stradali in città 

Le indicazioni 

stradali 

Gli avverbi di luogo 

nach links/rechts, 

geradeaus 

Wohin?   i complementi 

di stato in luogo, moto a 

luogo e moto da luogo 

(nach, bei, von, bis, zu 

+ D, in e an + A o D) 

L'ordine dei 

complementi 

KAPITEL 5    

Magst du Deutsch? Parlare di materie e 

professori 

Le materie 

scolastiche e i 

professori 

Il verbo mögen 

Pronomi personali 

all'Acc. 

Nicht  e sondern 

Das ist für dich! Chiedere e dare oggetti Gli oggetti scolastici La risposta con doch 

Wann hast du 

dienstags 

Italienisch? 

Parlare dell'orario 

scolastico 

L'ora (lettura 

formale) 

I giorni della 

settimana e le parti 

del giorno 

Gli interrogativi Wann? 

e Wie lange?  e le 

preposizioni di tempo 

um, von...bis 

 Uhr e Stunde 

 Gli aggettivi ordinali 

KAPITEL 6    

Wie spät ist es? Chiedere e dire l'ora in 

modo informale 

L'ora informale Il verbo wollen, La 

forma möchte 

 L'espressione es gibt + 

AKK 

 

Wie läuft dein Tag 

ab? 

Descrivere la propria 

giornata 

Le attività della 

giornata 

 

 



La Comunicazione    

 Formelle und informelle 

Kommunikation: 

Konkrete Szenarien um 

das Thema Tourismus. 

Einfache Dialoge und 

Sprachfunktionen in 

einem Hotel.  

 

Im Hotel  Verbi modali 

Educazione Civica    

 Klimawandel Das Alphabet der 

Umwelt 

 

 

 

 

 

Letto ed approvato                                                                                          Roma, 8 giugn0 2022 

 

 

 
 

La Docente                                                                                                             

Professoressa Laura Di Nicola        

 

 

 

Gli Alunni  

                                                                                                                          

 

 

 

 
 


