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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  Napoli con visita al Museo 

Archeologico Nazionale e alla Napoli sotterranea. 

 

        

 Gli Alunni                                                                                                  Il docente 



3H 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  DI  STATO  PER  IL  TURISMO 

“LIVIA  BOTTARDI” 
Via  Filiberto  Petiti, 97 – 00155 Roma 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE TURISTICHE ED 
AZIENDALI SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022 

Classe terza Sezione H 
Prof. Fabio D’Alessandro 

 

 

MODULO 1: LE IMPRESE TURISTICHE  

- Azienda e impresa nel sistema economico - Il mercato turistico: caratteristiche della 
domanda e dell’offerta; il turismo come fattore di sviluppo economico - Classificazione 
delle aziende (Aziende di viaggio e Strutture ricettive). Tipologie di turismo. 

- Soggetto giuridico ed economico. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 
L’imprenditore e l’impresa individuale. Le società - Le imprese ricettive: classificazioni, 
tipologie di servizi. 

- Tendenze evolutive del settore e nuove formule commerciali. - Le imprese turistiche: 
classificazioni, tipologie di prodotti e servizi. – Il contratto di allotment. 

MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

- L’azienda come sistema. - La gestione aziendale - Gestione economica e rischio d’impresa 
- La contabilità. – I documenti contabili e i Libri e/o registri. – La contabilità semplificata 
e ordinaria. 

- Il sistema tributario italiano - L’IVA  

MODULO 3: IL PATRIMONIO E IL REDDITO 

- Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo. - Capitale fisso, capitale 
circolante. - Composizione delle fonti di finanziamento. - Il patrimonio netto. - Il reddito 
complessivo e il reddito d’esercizio, - I costi e i ricavi. 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 3 SEZ- h 

A.S. 2021-2022 - PROF. De Querquis Massimo 

 

Le origini dellla lingua – le lingue romanze 

Il latino nel Medioevo , i giullari, le  lingue romanze -  il volgare 

Thomas  -Il romanzo di Tristano Isotta  

Chretien de Troyes – Lancilotto e Ginevra 

 Re Artù e i Cavalieri della Tavola rotonda 

La letteratura religiosa 

Francesco d’Assisi -  Cantico delle creature 

Approfondimento : I pellegrinaggi di Francesco a Roma 

Jacopone da Todi -  O papa Bonifazio 

Dante Alighieri – Dalla Vita Nova – Tanto gentile e tanto onesta pare.. 

Da le Rime Petrose – Guido io vorrei.. 

Divina Commedia – dall ‘Inferno  canti I,III, V, XXXIII 

Dal Purgatorio canto I, VI 

Francesco Petrarca – dal Canzoniere – Movesi il vecchiarel  canuto… 

Solo e Pensoso per i deserti campio 

Giovanni Boccaccio – dal Decameron – La morte nera . La peste a Firenze 

Lisabetta da Messina,  Federigo degli Alberighi 

 

Di ogni autore è stata studiata la biografia, lo stile, la poetica e le opere minori 

Di ogni opere citata stata fatta l’interpretazione e  l’analisi del testo 

 

Gli alunni                                                                                                    l’insegnante 

                                                                                                          Massimo De Querquis 

Roma 27/05/2022 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE 3 SEZ. H 

A.S. 2021/22 

PROF. MASSIMO DE QUERQUIS 

IL MEDITERRANEO E L’EUROPA DOPO  IL MILLE 

LA RECONQUISTA DELLA SPAGNA  

LE CROCIATE 

L’ITALIA TRA COMUNI E IMPERO 

LE REPUBBLICHE MARINARE 

LO SVILUPPO DEI COMUNI  IN ITALIA 

I NORMANNI – FEDERICO II 

SOCIETA’ E CULTURA NEL BASSO MEDIOEVO 

LA SOCIETA’ MEDIEVALE 

LA CHIESA TRA RIFORME E IMPERO 

LA CRISI DEL TRECENTO 

IL FLAGELLO DELLA PESTE NERA,LE CARESTIE 

IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI -L’ASCESA DEGLI STATI NAZIONALI 

LA GUERRA DEI CENT’ANNI 

LA MONARCHIA IN SPAGNA, FRANCIA E INGHILTERRA 

L’ITALIA DELLE SIGNORIE E DEGLI STATI FEUDALI 

IL DUCATO DI MILANO, LA FIRENZE DEI MEDICI 

LA RINASCITA DLLO STATO PONTIFICIO 

ANGIOINI E ARAGONESI 

LE GUERRE D’ITALIA 

LE GRANDI ESPLORAZIONI OCEANICHE -SPAGNOLI E PORTOGHESI 

L’AMERICA DALLA SCOPERTA ALLA CONQUISTA 

Gli alunni                                                                                                                               l’insegnante 

                                                                                                                                     Massimo de Querquis 



 

 

 

 



Programma di Diritto e Legislazione turistica 

Classe III H 

Anno scolastico 2021/2022 

Modulo 1: Introduzione al diritto civile 

 Il diritto e le norme 

 Il rapporto giuridico 

 I soggetti del diritto 

 Le fonti del diritto italiano  

 Le fonti della Legislazione turistica 

 

Modulo 2: Le obbligazioni 

 Le fonti delle obbligazioni 

 Le principali fonti delle Obbligazioni 

 L’adempimento e l’inadempimento 

 Il risarcimento dei danni 

 Cenni sugli Atti Illeciti 

 

Modulo 3: Il Contratto in generale  

IL CONTRATTO COME PRINCIPALE FORMA DI COMUNICAZIONE TRA SOGGETTI 

E RELATIVI EFFETTI GIURIDICI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

 Contratto di lavoro. Tipi di contratto 

 Le fonti normative in materia di lavoro 

 I contratti tipici. Compravendita. 

 I contratti turistici: riferimenti normativi, caratteristiche e obblighi delle parti 

 I contratti di organizzazione turistica, di locazione turistica, contratto d’albergo e di viaggio 

 ED.CIVICA: cambiamenti climatici e ambiente 

 Roma,       Giugno 2022                                                                                            Prof.ssa 

    Faraci Marcella  

                                                                                                                                                                               



ITT  .Bottardi” – Roma 
 

PROGRAMMA MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

DOCENTE :    Andrea Silvestrini               MATERIA  :    Geografia Turistica           CLASSE :   III°H              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, 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 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3H                    A.S. 2021/2022           MATERIA: INGLESE          PROF.SSA VIGGIANI 

LIBRI DI RIFERIMENTO:  

-“EXPLORE” di Alison Smith- ed. ELI 

-“GRAMMAR IN PROGRESS” UPDATED  ED. ZANICHELLI 

-“PERFORMER B2” ( CONSIGLIATO) di Spiazzi-Tavella- ed. ZANICHELLI 

 

 

 

-THE TOURISM INDUSTRY 

-MAIN REASONS FOR TRAVELLING 

-THE OFFICIAL DEFINITION OF “TOURIST” BY THE WTO 

-DOMESTIC VS. INTERNATIONAL TOURISM 

-INBOUND AND OUTBOUND TOURISM 

- A SHORT HISTORY OF TOURISM FROM ROMAN TIMES TO 1970s AND RELATED 

EXERCISES AND ACTIVITIES 

-COMPARATIVES OF SUPERIORITY AND EXCEPTIONS 

COMPARATIVES OF SUPERIORITY OF ADJECTIVES AND ADVERBS 

-OTHER COMPARATIVES ( INFERIORITY/ EQUALITY) 

-SUPERLATIVES 

-HOLIDAY HOT SPOTS  

-TRAVELLING( FROM PERFORMER B2) : MANI VOCABULARY 

-TRIPS, JOURNEYS, VOYAGES, TRAVEL 

-YES/ NO AND WH- QUESTIONS 

-ADVANTAGES AND DRAWBACKS OF TOURISM IMPACTS 

-SUSTAINABLE TOURISM (CIVICS) 

-GREEN TOURISM ( PPT ) (CIVICS) 

-THE GLOBAL CODE OF ETHICS ( CIVICS) 

-GREEN EVERYDAY BEHAVIOURS ( CIVICS) 

-“HOW TO TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT”, VIDEO (CIVICS) 

-TYPES OF NATURAL TOURISM 

-NATURE AND RURAL TOURISM 

-ADVENTURE TOURISM 



-WEDDINGS AND HONEYMOONS 

-FOOD TOURISM 

-TELEPHONE CONVERSATIONS 

-ON THE PHONE LANGUAGE: EXPRESSIONS 

-DIRECT AND INDIRECT QUESTIONS 

-POLITE LANGUAGE 

-THE CLIMATE CHANGE  (CIVICS)  

-THE GREENHOUSE EFFECT (CIVICS) 

-THE CLIMATE PLEDGE (CIVICS) 

-PHONE ENQUIRIES AND REPLIES 

-FACE-TO-FACE COMMUNICATION 

-CULTURAL AWARENESS 

-SUGGEST AND RECOMMEND: USES 

-HOTEL FACILITIES AND SERVICES 

-HOTEL SYMBOLS 

-BOARDS ( RO/B&B/ HB/ FB/ ALL INCLUSIVE) 

-TYPES OF HOTEL  

-BUSINESS HOTELS 

-AIRPORT HOTELS 

-MICRO HOTELS 

-BUDGET HOTELS 

-BOUTIQUE HOTELS 

-HOLIDAY RESORTS 

- LUXURY HOTELS 

-SERVICED APARTMENTS 

- MOTELS 

-FACILITIES AND AMENITIES  

 

 

STUDENTS’ SIGNATURES                                                                 TEACHER’S SIGNATURE 

______________________                                                             _________________________ 

______________________ 
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Istituto Tecnico Turistico 

Livia Bottardi 

 

Programma di Matematica 

a.s. 2021/2022 

Classe 3 sez. H   

Prof.ssa Liberti Carla 

 

 

Le funzioni 

Relazioni e funzioni, dominio, codominio. Funzione di proporzionalità diretta e inversa e relativo 

grafico. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni invertibili. Primo studio del grafico di una 

funzione. 

 

La retta 

Assi cartesiani e rette parallele ad essi. Retta passante per l'origine. Equazione delle bisettrici. Retta 

in posizione generica. Rette parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale di una retta. Posizione 

reciproca di due rette e loro intersezione. Fascio proprio di rette. Equazione della retta passante per 

un punto e con un assegnato coefficiente angolare. Coefficiente angolare della retta passante per due 

punti. Equazione della retta passante per due punti. Rappresentazione grafica di una retta. Rette 

parallele o perpendicolari ad una retta assegnata. 

 

Sistemi di equazioni 

Sistemi di equazioni determinati, indeterminati, impossibili. Metodo della sostituzione. Il piano 

cartesiano e l’interpretazione grafica dei sistemi  

 

Le equazioni di II grado 

■    ■        ■ ■ 
Definizione di equazione di II grado. La risoluzione di un'equazione incompleta di II grado: ax2=0 

(monomia), ax2+c=0 (equazione pura), ax2+bx=0 (equazione spuria). La risoluzione di un'equazione 

completa di II grado. Equazioni di II grado fratte. Scomposizione di un trinomio di II grado. 

 

 



2 

 

 

Curve algebriche del secondo ordine 

La definizione di parabola, vertice, asse di simmetria, intersezioni con gli assi. Equazione della 

parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine, equazione della parabola con asse 

parallelo all' asse y. Posizione reciproca tra retta e parabola. 

 

Le disequazioni lineari 

Definizione di disequazione di I grado. Rappresentazione delle soluzioni. Principi di equivalenza. 

Le disequazioni intere. Le disequazioni numeriche fratte. Le disequazioni fratte. 

 

Le disequazioni di secondo grado 

Disequazioni intere, risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado, le disequazioni fratte. 

 

I radicali 

I radicali aritmetici. Le condizioni di esistenza dei radicali aritmetici. Proprietà invariantiva dei 

radicali. Semplificazione di radicali. La riduzione di radicali allo stesso indice. La moltiplicazione e 

la divisione fra radicali. Il trasporto di un fattore fuori il segno di radice. La potenza di un radicale. 

L'addizione e la sottrazione di radicali.  

 

Educazione Civica 

Il cambiamento climatico: il ruolo dell’analisi dei dati nella comprensione dei rischi e dei pericoli 

dovuti ai cambiamenti climatici. Lettura sistematizzata di dati, grafici e tabelle. 

 

 

Roma,      maggio 2022                                                                           Gli alunni 

 

 

Prof.ssa Liberti Carla 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 3H  

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

- La corporeità e i valori del Corpo attraverso la tecnica “Bioenergetica” 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

- Misura della capacità di lavoro fisico (PWC-Physical Work Capacity) 

- Lavoro su circuiti per potenziamento delle capacità condizionali di resistenza e forza 

- Lavoro su circuiti per la stabilizzazione del core 

- Potenziamento arti inferiori 

- Teoria e pratica del riscaldamento generale e specifico  

 

- Sviluppo e affinamento delle capacità coordinative 

- Differenziazione cinestesica: cos’è e proposte per svilupparla 

- Differenti tipologie di lanci per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con lo 

scopo di avviare l’attività verso il gesto tecnico di differenti attività sportive. 

- Andature per il miglioramento della coordinazione globale 

- Attività con la funicella per il miglioramento generale della coordinazione  

 

- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Storia 

o Caratteristiche della pallavolo 

o Il campo da gioco e la rete 

o teoria e pratica dei fondamentali  

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco 

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

  



- Conoscenza e pratica del badminton: 

o Caratteristiche del badminton 

o teoria e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del tennistavolo: 

o Caratteristiche del gioco  

o Conoscenza alcuni gesti tecnici 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
 

 



 
 
A.s.: 2021/2022 
Materia: Spagnolo   
Classe: 3H  
Docente:  Prof. ssa Conti Giorgia 

Testi adottati:  
"Rumbo español  1"        
C.M.Alegre,M.Almarza,C.Bloise,J.M.Fernàndez,A.Jiménez,S.Quarello, Pearson, 
Lang. 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   

 

- Acquisizione del lessico di base da utilizzare in vari contesti; 

- Creare frasi al presente e al passato; 

- Saper rispondere a semplici domande; 

- Saper coniugare i tempi verbali; 

- Saper scindere accento tonico e grafico; 

- Cura della pronuncia; 

- Essere in grado di spaziare tra gli argomenti durante una verifica orale. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UNIDAD 02:  

Léxico > la familia, el aspecto fìsico y el caràcter, la cara, el estado de ànimo 

Comunicaciòn > describir el fìsico y el caràcter, hablar del estado de ànimo 

Gramàtica > los posesivos, ser/estar, verbos con alternancia vocàlica o diprongaciòn, los 

nùmeros hasta 100 

Cultura > el barrio de la Boca en Buenos Aires. la comunicaciòn no verbal 

 

UNIDAD 03: 

Léxico > la vivienda, el salòn, los ubicadores 

Gramàtica > hay/estar, los demostrativos, los verbos con 1 pers.sing. -go o pers.irregular y 

verbo ir, los verbos en -uir, los ordinales 

Cultura > La sombra del viento 

 

UNIDAD 04:  

Léxico > la rutina diaria, las asignaturas, el tiempo libre 

Comunicaciòn > preguntar y decir la hora, hablar de acciones habituales 

Gramàtica > los verbos reflexivos, los marcadores de frecuencia, los pronombres objeto 

directo, la perìfrasis estar + gerundio, por/para 

 

UNIDAD 05: 

Léxico > la ropa y los complementos, los colores, materiales y estampados 

Comunicaciòn  >  expresar gustos y preferencias 

 



Gramàtica > los pronombres objeto indirecto, los cuantificadores, muy/mucho, el pretérito 

perfecto 

 

UNIDAD 06: 

Léxico > los alimentos 

Gramàtica > el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto 

 

ARGOMENTO TRASVERSALE SPAGNOLO/EDUCAZIONE CIVICA: 

"El turismo sostenible" y "El reciclaje" 

 

 

TESTI/MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI  

 

- Libro di testo: "Rumbo español  1" 

C.M.Alegre,M.Almarza,C.Bloise,J.M.Fernàndez,A.Jiménez,S.Quarello, Pearson, Lang. 

- Fotocopie 

 

 

 
 
 
Roma, 06/06/2022                                                            Prof.ssa Conti Giorgia 
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Docente: Eliana Assenza 
 

 

Testi:  G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi,  PERFEKT  1  e  2      ed.  LOESCHER 

 
 

PERFEKT 1 

 

KAPITEL 10 Funzioni comunicative Lessico Grammatica 

Unterwegs Raccontare fatti passati Le stagioni e i mesi Präteritum 

(ausiliare e 

modali) 

Natalies Woche in 

Hamburg 

Raccontare fatti recenti Attività quotidiane in 

vacanza 

Perfekt 

Sie war das Wetter? Parlare del tempo Il tempo atmosferico Subordinata  weil 

Ideale Ferien Motivare scelte Attività in montagna, 

al mare, all’aria aperta 

Le preposizioni seit, 

vor,in,zu, mit 

Infoseiten 

Landeskunde 

Die Nordsee und die 

Nordfriesischen Inseln 

  

 

 

PERFEKT 2 

 

 

KAPITEL 1    

Am ersten Juli fliege 

ich los 
Indicare date e fare 

commenti 

Date Gli aggettivi 

ordinali e la 

data 

Neue Freunde Identificare persone Aggettivi e sostantivi 

per descrivere il 

carattere 

Il futuro 

Ich habe mich in ihn 

verliebt 

Parlare di relazioni 

personali 

Amicizia ed amore Le subordinate 

introdotte da 

dass, e 

nachdem 

le frasi relative 

Infoseiten 

Landeskunde 

Bayern ist Nummer 1 für 

den Tourismus in 

Deutschland 

Neuschwanstein  

Video München 

 

  

KAPITEL 2    

Bist du Löwe oder 

Krebs? 

Descrivere aspetto e 

carattere 

Segni zodiacali  

Aggettivi per 

decsrivere l‘aspetto 

Il verbo Sollen 

Soll ich das blaue 

Kleid anziehen? 

Scegliere capi di 

vestiario 

Capi di vestiario Gli aggettivi 

attributivi  

 

 



KAPITEL 3    

Ein Rundgang durch 

Dresden 

Fare proposte 

Descrivere percorsi 

Monumenti città Subordinata 

infinitiva 

Weisst du, wo sie 

wohnt? 

Esprimere incertezza Verbi ed espressioni 

che esprimono dubbio 

o incertezza 

Wissen 

Interrogativa 

indiretta  

Preposizioni + 

AKK 

Aus dem Fotoalbum Parlare di fatti biografici Lessico biografico Präteritum; als 

e während 

  

  Dal    KAPITEL 4    

   Il caso genitivo e le 

preposizioni con 

reggenza genitivo 

   L’ordine dei 

complementi  

  Dal    KAPITEL 7    

Infoseiten 

Landeskunde 

Der Nationalpark 

Wattenmeer 

Aktuelles 

Die Nordsee und ihre 

Fauna 

“Robbenland”  

Bei den Kegelrobben 

auf Helgoland 

 

 Video: Die Nordsee 

         Das Wattenmeer 

  

 
In connessione al progetto di orientamento in entrata cui la classe ha partecipato con presentazioni in lingua e 

anche in occasione della gita culturale effettuata a Napoli è stato svolto un lavoro di approfondimento sulla 

città, sulla descrizione di mete turistiche e sulle capacità di relazionare in lingua di un viaggio. 

 

Nell’ambito del percorso di Educazione Civica è stato affrontato il tema del cambiamento climatico utilizzando 

una lettura tratta dal Libro Perfekt 3“Hilfe für unsere Erde” e vario materiale e filmati presi da internet tra cui 

il video “Klimawandel, Treibhauseffekt und globale Erwärmung”. 

 

Roma, 1 giugno 2022        Eliana Assenza 

.  
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