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CHIMICA
2°A

CLASSE

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

Katia Costanzo

Libro di testo

Chimica indispensabile – Ed. Zanichelli

 La materia: stati di aggregazione e passaggi di stato
 Struttura dell’atomo: principali teorie, ,configurazione elettronica ,stabilità di un
atomo .Tavola periodica
 I composti: nomenclatura e formula chimiche di ossidi ,anidridi ,idrossidi, acidi,
sali. Esercizi
 Le reazioni chimiche: reazioni di sintesi, di scambio semplice e doppio. Esercizi
 Cinetica chimica: velocità di reazione e fattori che la influenzano; equilibrio chimico
 Il legame chimico: potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. Legame covalente, ionico, dativo e idrogeno. Esercizi
 Le soluzioni: definizione di solvente, soluto, solubilità. Il ph e caratteristiche delle
soluzioni acide e basiche. La molarità. Esercizi
Milano, il 05/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Diritto ed Economia
2°AT

Anno Scolastico

DOCENTE

Finelli Felicia

Libro di testo

Maria Rita Cattani

“La città dei diritti”

2016/17
Paravia, vol. 2

La Costituzione italiana e i suoi caratteri




Dall’unificazione italiana al periodo fascista
Dalla caduta del fascismo all’ Assemblea costituente
La struttura e i caratteri della Costituzione

I principi fondamentali della costituzione








Democrazia, diritti e doveri
L’uguaglianza e il lavoro
Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze
La libertà religiosa e i Patti lateranensi
La tutela della cultura e della ricerca scientifica
Il diritto internazionale e la posizione degli stranieri
La tutela della pace e la bandiera italiana

I diritti dei cittadini:
Rapporti civili, rapporti etico-sociali ed economici










La libertà personale
Libertà di domicilio, comunicazione e di circolazione
I diritti di riunione e di associazione
Le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa
Le garanzie giurisdizionali
La famiglia e il matrimonio
La tutela dei figli
La tutela della salute e il diritto all’istruzione
L’iniziativa economica e la proprietà privata

I rapporti rapporti politici e i doveri dei cittadini




Il diritto di voto
I sistemi elettorali
I doveri dei cittadini

L’organizzazione dello Stato:
Il Parlamento






La composizione del Parlamento e il bicameralismo
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere
La posizione giuridica dei parlamentari
La formazione delle leggi
Le funzioni ispettive e di controllo
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Il Governo






La
La
Le
Le
La

composizione del Governo
formazione del Governo
funzioni del Governo
crisi di governo
responsabilità dei ministri

La Magistratura







Il ruolo dei magistrati
Giurisdizione civile, penale e amministrativa
Il processo penale
La posizione costituzionale dei magistrati
L’autonomia dei magistrati e il C. S. M.
Le responsabilità dei magistrati

Gli organi di controllo costituzionale :
Presidente della Repubblica e Corte costituzionale






Il ruolo del Presidente della Repubblica
Elezione e carica del Presidente della Repubblica
Gli atti presidenziali e la responsabilità politica e penale
Il ruolo e la composizione della Corte Costituzionale
Le funzioni della Corte costituzionale

Economia
La moneta e l’inflazione
La




moneta
Le origini della moneta
Le funzioni e le specie di moneta
La moneta unica europea

L’inflazione (cenni)
 Che cos’è l’inflazione
 Le principali cause dell’inflazione
 Gli effetti dell’inflazione
 La stagflazione e la deflazione
Milano, il 07/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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ECONOMIA AZIENDALE
2°A

Anno Scolastico

2016/17

LUCA ALFANO
"Con noi in azienda plus - Economia aziendale per il
biennio" di F. Fortuna e A. Montanaro. Le Monnier.

I calcoli finanziari
1 L'interesse e i problemi diretti
2 L'interesse e i problemi inversi
3 II montante e i problemi diretti
4 II montante e i problemi inversi
5 Lo sconto e i problemi diretti
6 Lo sconto e i problemi inversi
7 II valore attuale e i problemi diretti
8 II valore attuale e i problemi inversi
Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito
1 Gli strumenti di regolamento: tipologie e caratteristiche generali
2 L'assegno bancario: caratteristiche e contenuto
3 L'assegno bancario: modalità di trasferimento
4 L'assegno bancario: il pagamento
5 L'assegno circolare
6 La cambiale: il pagherò cambiario (cenni)
7 La cambiale: la tratta (cenni)
Altri mezzi di pagamento
1 Altri mezzi di pagamento bancari: bonifici e giroconti
2 Altri mezzi di pagamento bancari: carte di debito e carte di credito
3 Le ricevute bancarie (Ri.Ba.)
Lo svolgimento dell'attività aziendale
1 L'attività di produzione e il fabbisogno finanziario
2 Le fonti di finanziamento
La gestione
1 La gestione e il periodo amministrativo
2 Le aree della gestione
3 La classificazione dei costi e dei ricavi
4 II sistema informativo
5 La rilevazione
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II patrimonio e il reddito
1 II concetto di patrimonio e di reddito
2 La determinazione del reddito e del patrimonio riferiti all'intera vita aziendale
3 La determinazione del reddito riferito a un esercizio
4 La determinazione del patrimonio di funzionamento
II Bilancio d'esercizio
1 II Bilancio d'esercizio
2 Lo Stato patrimoniale
3 II Conto economico
Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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GEOGRAFIA
2A

CLASSE

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

GIOVANNA CALLAIOLI

Libro di testo

HABITAT, LA TERRA E L’ UOMO

DE AGOSTINI

Titolo argomento
Il mercato globale. I tre settori produttivi. L’agricoltura nel Mondo. Il commercio dei
prodotti agricoli. L’agricoltura biologica. Lo sviluppo dell’ industria. La terziarizzazione
dell’ economia. L’ economia dell’ Europa e dell’Italia. Le differenze di sviluppo. I tre
settori produttivi. Le macroregioni dell’ Europa. L’ Europa occidentale. L’ Europa
centrale. L’ Europa settentrionale. L’Europa balcanica. L’ Europa orientale, Caucaso e
Turchia. Le differenze di sviluppo economico e umano nel mondo. Le macroregioni
del Mondo. L’Asia occidentale, l’ Asia centrale, l’Asia meridionale, l’Asia orientale e
l’Asia sud- orientale. L’Africa mediterranea, l’ Africa centrale l’Africa meridionale. L’
America settentrionale, l’America centrale.

Milano, il 5 giugno 2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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F. Mercantini
CLIPPY LAB di Lughezzani Princivalle- HOEPLI

Formule e funzioni.
Funzioni statistiche.
Operazioni avanzate con le formule.
Rappresentazione grafica dei dati.
Funzioni avanzate
LA COMUNICAZIONE GLOBALE E INTERNET:

1.
2.
3.
4.

Le reti di comunicazione
Esploriamo Internet.
Navigare nel WWW.
Comunicare via e-mail.
LA MULTIMEDIALITA’:

1.
2.
3.

Gli strumenti della multimedialità.
PowerPoint: creare una presentazione.
Gli ipertesti.
ACCESS:

1.
2.
3.
4.
5.
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informatica

EXCEL:
1.
2.
3.
4.
5.

MOD. PD08T

Che cos’è un database .
Come si organizza un database.
Campi, dati, record e tabelle.
Modificare la struttura delle tabelle.
Interrogare i database.
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POWER POINT:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestire le immagini.
Inserire un filmato.
Inserire e gestire tabelle.
Sceneggiare una presentazione.
Usare effetti multimediali.


Numerose Esercitazioni a carattere economico-aziendale.



Ricerche Internet su argomenti rilevanti.

Gli studenti

Il docente

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA

MOD. PD08T

PROGRAMMA

TURISTICO

REV. 0
del 19/05/14

Lingua e Civiltà Inglesi
2°AT

CLASSE

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

Prof. Nicoletta Boero

Libro di testo

S. McKinlay, B. Hastings, E. Foody, Speak Your Mind, Vol 2,
Pearson Longman

GRAMMAR
-

Will
Adverbs of manner
Present perfect with ever/never
Present perfect with just/already/yet - been/gone
Modal verbs: should, must, can
Reflexive pronouns
Verb patterns
Have to
Past simple vs past continuous
Defining relative clauses
Will, may and might for predictions
First conditional
Present perfect with How Long … ? for/since
Indefinite pronouns
Present perfect continuous vs present perfect simple
Question tags
Modal verbs: revision
Second conditional
Modal verbs of deduction: present and past

Milano, 05.06.2017
Gli Studenti

Il docente
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ITALIANO
2^A

Anno Scolastico

2016/17

Puccio Maria Teresa
A. Farralasco, A. M. Moiso, F. Francesco, Via libera light, B.
Mondadori, 2014.
M. Zioni, E. Morosini, Il laboratorio del lettore, Principato,
2010.

GRAMMATICA
Analisi logica della frase
























Il soggetto
Il predicato: verbale e nominale.
L’attributo.
L’apposizione.
Il complemento oggetto.
Il complemento di specificazione.
Il complemento di termine.
Il complemento d'agente e di causa efficiente.
Il complemento di causa.
Il complemento di qualità.
Il complemento di compagnia e unione.
Il complemento di materia.
Il complemento di argomento.
Il complemento di fine o scopo.
I complementi di luogo: stato in luogo; moto a luogo; moto da luogo; moto per
luogo.
I complementi di tempo: tempo determinato e continuato.
Il complemento di abbondanza e di privazione.
Il complemento partitivo.
Il complemento di vantaggio e svantaggio.
Il complemento predicativo dell'oggetto.
Il complemento di denominazione.
Il complemento di separazione o allontanamento.
Il complemento di origine o provenienza.

Analisi logica del periodo










Il periodo e la sua struttura: che cos'è un periodo, come è costituito.
La proposizione indipendente principale.
I tipi di proposizione indipendente: enunciative, interrogative, esclamative, volitive.
Coordinazione e subordinazione.
I gradi della subordinazione.
Le forme delle subordinate: forme esplicite e implicite.
Le proposizioni incidentali.
Le subordinate soggettive e oggettive.
Le subordinate dichiarative.
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Le subordinate interrogative indirette.
Le proposizioni relative proprie e improprie.
Le subordinate temporali.
Le subordinate finali.
Le subordinate causali.
Le subordinate consecutive.
Le subordinate modali.
Le subordinate strumentali.
Le subordinate comparative.
Le subordinate concessive.
Le subordinate avversative.
Le subordinate limitative, esclusive, eccettuative, aggiuntive.
Le subordinate condizionali.
Il periodo ipotetico.

POESIA



Introduzione al testo poetico.
Riconoscere e analizzare strutture e forme della poesia: Riconoscere versi, strofe e
rime.
 Le figure metriche: sinèresi, dièresi, sinalèfe, dialèfe.
 I metri della poesia italiana: endecasillabo, decasillabo, novenario, ottonario, settenario, senario, quinario, quaternario, ternario, bisillabo.
 La disposizione delle rime: rima baciata, alternata, incrociata, incatenata, replicative, invertite.
 Le forme poetiche: il sonetto, la canzone, la ballata, il madrigale, l'ode.
 Le figure retoriche di significato: similitudini, metafora e analogia, sineddoche, ossimoro, sinestesia, personificazione, antitesi, iperbole, apostrofe, domanda retorica, ironia, ellissi.
 Le figure retoriche di contenuto: inversione o anastrofe, chiasmo, numerazione,
climax e anafora.
 Leggere un testo poetico:
 Come si fa la parafrasi e il commento di una poesia.
Giuseppe Ungaretti vita e opere. Poesie: "Fratelli" "Fiumi" e "Veglia" lettura, parafrasi,
commento, studio delle figure retoriche.
Ugo Foscolo vita e opere. Poesia: “A Zacinto” lettura, parafrasi e commento, studio
delle figure retoriche.
Eugenio Montale vita e opere. Poesie: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere” lettura, parafrasi e commento, studio delle figure retoriche.
Baudelaire vita opere. Poesia: “l'Albatro” lettura, parafrasi e commento, studio delle
figure retoriche.
 La poesia del paesaggio:
Giacomo Leopardi vita e opere. Poesie: “A Silvia”; “L'Infinito” lettura, parafrasi e
commento, studio delle figure retoriche.
 La poesia degli oggetti:
Marinetti vita e opere. Poesia: “All'automobile da corsa” lettura, parafrasi e commento, studio delle figure retoriche.
 La poesia dei sentimenti:
Alda Merini vita e opere. Poesia: “L'ora più solare per me” lettura, parafrasi e commento, studio delle figure retoriche.
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Camillo Sbarbaro vita e opere. Poesia: “Padre, se anche tu non fossi il mio” lettura,
parafrasi e commento, studio delle figure retoriche.
 Incontro con gli autori:
Pascoli vita e opere. La poetica del fanciullino; il simbolismo. Poesie: “X Agosto”, “Lavandare” lettura, parafrasi e commento, studio delle figure retoriche.
TEATRO
ANALIZZARE COME è FATTO UN TESTO TEATRALE
 Caratteri del testo teatrale: la struttura drammaturgica, atti, scene, quadri, le didascalie, dialogo, monologo, la battuta “a parte”.
Analizzare l'azione teatrale
 prologo, coro, spazio e tempo, i personaggi.
Analizzare la lingua e lo stile
 la lingua.
Comprendere il teatro come spettacolo
 la struttura del testo.
 i temi.
Riconoscere i generi teatrali: tragedia e commedia
 La tragedia e i suoi caratteri.
 Azioni e personaggi.
 Lingua e stile.
 La nascita della tragedia.
 Le tre unità aristoteliche.
 Il superamento delle tre unità aristoteliche.
 La commedia e i suoi caratteri.
 I personaggi.
 Il lieto fine.
 Lingua e stile.
 La commedia dell'arte.
 Il dramma e i suoi caratteri.
 Personaggi e situazioni.
 Il teatro nel Settecento in Italia: la riforma di Carlo Goldoni.
 Il dramma borghese tra fine Ottocento e primi Novecento.
 Il teatro del Novecento.
 Il teatro epico di Brecht.
 Il teatro dell'assurdo.
 Il teatro sperimentale.
Brani teatrali:
 Lettura del brano “Le ragioni della pazzia di Amleto: Essere o non essere” tratto
dall'Amleto di W. Shakespeare. Trama della tragedia di “Amleto”. Vita e opere di
Shakespeare.
 Lettura del brano “Tutto si ripete” tratto da “Aspettando Godot” di S. Beckett. Trama di “Aspettando Godot”. Vita e opere di Beckett.
 Lettura del brano “La Locandiera” di Carlo Goldoni (Atto I, scena XV). Trama e personaggi della “Locandiera”. Vita e opere di Goldoni.
 Lettura del brano “Il vizio del gioco” tratto da “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni (Atto II, scena II). Trama de “La bottega del caffèl”.
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CENNI DI STORIA DELLA LETTERATURA




















La lirica cortese.
Latino e volgare.
Lingua d'oc e lingua d'oil.
La chanson de geste.
L'ideale cortese.
L'amore cortese.
La poesia cortese.
I romanzi cavallereschi.
Le origini della letteratura italiana.
La poesia religiosa.
La lauda.
San Francesco e il Cantico delle Creature: parafrasi e commento.
I guittoniani.
Il Dolce Stil Novo.
Guido Giunizzelli. Parafrasi e commento del sonetto “Io voglio del ver la mia donna
laudare”.
La poesia comico-realistica.
Cecco Angiolieri. Parafrasi e commento del sonetto “S'i' fosse foco arderei 'l mondo”.
La scuola siciliana.
Giacomo da Lentini. Parafrasi e commento del sonetto “Io m'aggio posto in core a
Dio servire”

PRODUZIONE SCRITTA
Il testo argomentativo: tesi e argomentazioni; struttura del testo argomentativo.

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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MATEMATICA

CLASSE

2°A

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

Giancarlo Castagna

Libro di testo

Matematica.bianco – Volume 2 - Zanichelli

Algebra













Ripasso Frazioni algebriche: semplificazione e operazioni, espressioni
Equazioni fratte
Disequazioni lineari intere – Studio del segno di un prodotto
Disequazioni fratte
Sistemi di disequazioni
Sistemi di equazioni lineari intere con metodi di sostituzione, confronto e riduzione
Numeri irrazionali
Radicali: condizioni di esistenza, proprietà invariantiva, semplificazione, riduzione allo stesso indice, moltiplicazione e divisione, trasporto fuori radice, potenza, radice di un radicale,
trasporto dentro radice, addizione e sottrazione
Razionalizzazione: denominatore con unico radicale, denominatore somma o differenza di
due termini di cui almeno uno è un radicale quadratico
Potenze con esponente razionale
Equazioni con coefficienti irrazionali
Equazioni di 2° grado numeriche intere: pure, spurie, complete, formula di risoluzione,
formula ridotta

Geometria analitica










Il piano cartesiano
Misura di un segmento, punto medio
Equazione della retta: forma esplicita e implicita, coefficiente angolare e ordinata all’origine
Grafico della retta
Rette parallele e perpendicolari
Fasci di rette
Equazione della retta passante per un punto
Equazione della retta passante per due punti
Problemi sulla retta

Milano, il 06/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Religione
2°AT

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

Domenico Gaetano De Luca

Libro di testo

Bibiani,Forno, Solinas, Il coraggio della felicità, vol. unico, ed. SEI

ALLA RICERCA DI SE STESSI: CONOSCERSI PER CRESCERE
 Chi sono e perché nascondersi?
 La mia vita è solo mia?
 Come essere felici?
 Ma nessuno mi capisce
RELIGIONE E SOCIETÀ
 Come si esprime il sentimento religioso
 Passato e presente: che posto ha la religione
 Il fenomeno del risveglio religioso
 Fondamentalismo e integralismo
LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO: LA FIGURA E L’OPERA DI GESÙ DI NAZARET
 L’identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo
 Fonti storiche, fonti bibliche su Gesù
 Gesù della storia e il Cristo della fede
 Il volto e l’immagine di Gesù nella storia
 La figura di Gesù secondo le religioni più importanti
LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO: EBRAISMO, ISLAM, INDUISMO E BUDDISMO
 L’ebraismo: i principi fondamentali della dottrina ebraica. Storia del popolo
d’Israele: da Abramo a Mosè. Le feste, i riti, i luoghi di culto ebraici
 Elementi fondamentali dell’Islam: Storia, dottrina, culto, morale. L'esperienza di
Dio nella tradizione musulmana
 L'Induismo: i mille volti dell'unico Dio. La concezione della vita nell’Induismo
 La salvezza senza Dio nel Buddismo, il fondatore e la dottrina. L’etica buddista
DESIDERI E ATTESE DEL MONDO ADOLESCENZIALE, IDENTITÀ PERSONALE
ED ESPERIENZA RELIGIOSA
 L'adolescenza come stagione di grandi cambiamenti
 L’adolescenza: risorse, sogni e speranze
 L’adolescenza e il senso della vita
 Le problematiche del mondo adolescenziale: desiderio e paura di crescere; alla ricerca di una nuova identità
Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Katia Costanzo

Libro di testo

Osservare e capire la vita – Ed. Zanichelli
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BIOLOGIA

CLASSE
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Caratteristiche dei viventi
Biomolecole
La teoria cellulare
Cellula procariote: i Batteri
I virus: struttura e meccanismo dell’attività virale
Cellula eucariote: struttura della cellula animale e vegetale, la membrana plasmatica e meccanismi di trasporto, gli organuli citoplasmatici.
La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi
Metabolismo cellulare: fotosintesi e respirazione cellulare
I tessuti animali: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. Le ghiandole esocrine ed endocrine.
Anatomia, fisiologia e principali patologie dell’apparato riproduttore e metodi
contraccettivi. Malattie sessualmente trasmissibili.
Anatomia, fisiologia, e principali patologie dell’apparato digerente, respiratorio,
cardio-circolatorio. Il sangue.
Il sistema immunitario

Milano, il 05/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Scienze Motorie
2°A

DOCENTE

Pobbiati Paolo

Libro di testo

Dispense

Anno Scolastico

2014/15

Esercitazioni per il mantenimento e il miglioramento delle qualità fisiche di base:
Organizzazione spazio-temporale:

uso del campo visivo – coordinazione oculo-segmentaria

sviluppo della coordinazione intersegmentaria

controllo delle traiettorie

riconoscimento della ritmicità dei gesti motori

Uso dello spazio proprio e rispetto dello spazio altrui

Controllo della postura

Capacità di gestione dell’alternanza contrazione-decontrazione muscolare
Educazione e gestione dell’agonismo
Riconoscimento dei ritmi fisiologici
Potenziamento delle qualità fisiche condizionali e coordinative:

forza

mobilità articolare

resistenza organica

coordinazioni (vedi sopra)

equilibrio

velocità

destrezza
Prendere coscienza dei propri livelli

Miglioramenti progressivi di: Mobilità Articolare, Forza, Resistenza Organica.

Perfezionamento dei gesti motori di base: corsa, salti, balzi.

Esercitazioni ai piccoli attrezzi (palla, frisbee, fune)
Elementi tecnici di









base ed elementari schemi di squadra di:
Pallavolo
Calcio
Pallacanestro
Rugby
Hockey
Pallamano
Baseball
Giochi non codificati.

Programma teorico:
L’apparato locomotore

Ossa
o Ossa lunghe - Ossa corte - Ossa piatte

Articolazioni
o Diartrosi - sinartrosi

Legamenti

Muscoli

Tendini
Milano, il....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Puccio Maria Teresa

Libro di testo

G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Intrecci Storici, La Scuola, 2014 vol.1 e
2

L’Italia e le origini di Roma
 L’Italia e gli Italici.
 Gli Etruschi.
 Le origini di Roma e la monarchia.
 La società romana arcaica.
La








repubblica romana dall’espansione alla crisi
Nascita e organizzazione della Repubblica.
Roma conquista l’Italia.
Lo scontro con Cartagine: le guerre puniche.
La seconda e la terza guerra punica.
Le conseguenze delle conquiste.
La crisi della Repubblica: i segni della crisi; la guerra sociale; la guerra civile e la
dittatura di Silla.
La fine della Repubblica: l’ascesa di Pompeo; la congiura di Catilina; Giulio Cesare
e il primo triumvirato; la conquista della Gallia; la guerra civile fra Cesare e Pompeo; la dittatura di Cesare; La morte di Cesare e lo scontro per la successione; il
trionfo di Ottaviano.

L'impero da Augusto al secolo d'oro



















Augusto e l'impero.
Ottaviano Augusto e il principato.
Le riforme di Augusto.
La cultura nell'età di Augusto.
La dinastia Giulio-Claudia e Flavia.
Tiberio e la dinastia Giulio-Claudia.
Dal folle Caligola al sanguinario Nerone.
La dinastia Flavia.
Vespasiano.
Tito.
Domiziano.
Il secolo d'oro dell'impero.
L'epoca degli Antonini: Nerva, Traiano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo.
Il Cristianesimo
Il cristianesimo delle origini.
Il culto e l'organizzazione della Chiesa.
L'impero e le religioni.
I motivi della persecuzione cristiana.

Crisi e caduta dell'impero romano d'Occidente


La crisi del III secolo.
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La dinastia dei Severi.
Caracalla e l'estensione della cittadinanza.
Diocleziano e la tetrarchia.
L'impero romano-cristiano.
L'impero di Costantino.
L'editto di Milano.
Costantino e la Chiesa.
L'impero di Teodosio.
La divisione dell'impero.
Barbari e romani.
I Germani e l'agonia dell'impero.
Il Sacco di Roma.
Attila il flagello di Dio.
La caduta dell'impero romano d'Occidente.
La deposizione di Romolo Augustolo.
Il Medioevo.
I regni romano-barbarici.
L'Italia di Teodorico.

Occidente e Oriente














L'impero bizantino: Giustiniano e la restaurazione dell'impero.
Il Corpus Iuris Civilis.
La riconquista dell'Occidente.
La crisi dell'Occidente e il monachesimo.
La Regola di San Benedetto.
Il duro lavoro degli amanuensi.
Il potere temporale dei pontefici.
Il regno dei Longobardi in Italia: le origini dei Longobardi, le trasformazioni della
società longobarda.
L'editto di Rotari.
Le innovazioni di Liutprando.
La donazione di Sutri.
L'Islam.
Lo sviluppo della civiltà islamica.

Carlo Magno e la società feudale









I Franchi e il Papato.
Le guerre di Carlo Magno.
Carlo Magno e il Sacro romano impero.
L'organizzazione dell'impero.
Il feudalesimo:origini e caratteri.
La curtis medievale.
La rinascita culturale.
La disgregazione dell'impero carolingio.

La reazione dell'Europa




L'Europa tra IX e XI secolo.
Saraceni, Normanni e Ungari.
Le incursioni dei Saraceni.
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Gli Europei si difendono: l'incastellamento.
La formazione di nuovi regni.
I Normanni in Italia.
Lo scisma con la Chiesa d'Oriente.
Il Sacro Romano impero germanico.
Il Privilegio di Ottone.
Ottone I e Ottone II.
Crisi e rinnovamento della Chiesa.
La mentalità medievale.

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Kurz und gut Zanichelli

vol. A

Grammatik: revisione di sostantivi, articoli e coniugazione dei verbi, forma interrogativa, aggettivi possessivi, genitivo sassone, congiunzioni denn-aber, verbi irregolari e
modali, negazione con nicht e kein, complementi di stato in luogo e moto a luogo.
Einheit 6: Sie wünschen? – Auf dem Markt – Herzlich willkommen
o
o
o
o
o
o
o
o

Articolo partitivo
Presente del verbo modale wollen
Presente del verbo wissen
Verbi con prefisso separabile e inseparabile
Preposizioni con il caso dativo
Stato e moto verso persona
Complemento di misura
Welcher?-Welches?-Welche?

Einheit 7: Karneval in Mainz – Ostern ist immer noch in – Den Wievielten haben wir
heute?
o
o
o
o
o
o
o

Il Perfekt dei verbi deboli
Il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben
Il Präteritum dei modali
Le preposizioni con il caso accusativo
Lo stato e il moto verso persona
Gli avverbi sehr, viel, lange
Il pronome indefinito man

Einheit 8: Wie spät ist es? – Wie geht’s? – Liebes Tagebuch …
o
o
o
o
o

Il Perfekt dei verbi forti e misti
Uso dell’ausiliare sein e haben nel Perfekt
Il verbo werden
La congiunzione sondern
Le frasi secondarie weil /dass

Einheit 9: So könnt ihr nicht gehen! – Modeszene
o L’imperativo
o Il verbo modale dürfen
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Attività in laboratorio linguistico: ascolto dialoghi ed esecuzione esercizi audio.
Films/Videos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Good-bye Lenin!
Almanya. Willkommen in Deutschland
Extra@Deutsch (qualche episodio della serie)
Baris aus Liechtenstein (Video)
Sandra aus Hamburg (Video
Feste und Traditionen (Video)
Mode (Video)
Essen und Trinken (Video)
Video-Zeit 2 (Video)
Krampus, Sankt Nikolaus e Ruprecht (Video)

Milano, il 7 Giugno 2017

Gli studenti

Il docente

………………………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………………………..

