PROGRAMMA SVOLTO
Prof.ssa BOGNOLO Roberta
Classe 1 RIM A

Materia TEDESCO

(2° lingua)

a.s. 2018/2019

Trimestre: Testo Das klappt! 1
Folge 1 Du und Ich
Lektion 1 – Willkommen!
Comunicazione
Salutare, presentarsi e presentare
qualcuno
Chiedere e dire come va
Fare lo spelling
Numeri 1-20

Grammatica
Verbi sein e heißen e i pronomi personali
I sostantivi e gli articoli determinativi
Gli interrogativi Wer?- Wie? Wie alt? Was?
La costruzione della frase enunciativa e
interrogativa

Lessico
Saluti
Paesi di lingua
tedesca

Lektion 2 – Länder, Leute, Sprachen
Comunicazione
Chiedere e dire nazionalità,
residenza, indirizzo, numero di
telefono
Fare domande su professione e
interesse e rispondere
Numeri oltre il 20

Grammatica
La coniugazione dei verbi al presente
La forma di cortesia
Gli interrogativi Wo? E Woher?e le
preposizioni in e aus
La costruzion dela frase interrogativa
Doch

Lessico
Paesi, lingue,
nazionalità
Dati personali

Grammatica
Presente di haben e finden
Plurale
Articolo indeterminativo e negativo
Possessivi e genitivo dei nomi propri
Interrogativi Wie viele?, Wann? E la
preposizione am

Lessico
Oggetti scolastici
Materie
Giorni della
settimana

Lektion 3 – Schule
Comunicazione
chiedere come si dice qualcosa
parlare delle materie e dei voti

Pentamestre
Lektion 4 – Familie und Haustiere
Comunicazione
Parlare della propria famiglia e
dei propri animali
Compilare un modulo

Grammatica
I possessivi
I casi nominativo e accusativo
La negazione con nichts e kein
Espressioni di tempo

Lessico
Famiglia
Animali domestici
Mesi e stagioni

Grammatica
Verbi irregolari
Modale müssen
Verbi separabili
Pronomi personali e riflessivi all’accusativo
Il dativo e la prep. Mit
Preposizioni di tempo am, im, um

Lessico
Azioni quotidiane
Mezzi di trasporto
Parti del giorno e
orari

Folge 2 Mein Alltag
Lektion 1 - Tagesroutine
Comunicazione
Parlare della propria giornata
Chiedere e dire l’ora
Parlare dei propri doveri

Lektion 2 – Haushalt (la lezione è stata svolta parzialmente ed è da riprendere completamente
all’inizio del prossimo a.s.)
Comunicazione
Parlare dei propri gusti alimentari

Grammatica
Pronomi personali al dativo
Sehr e viel
Indicazioni di frequenza

Come attività per l’estate sarà inserito del materiale nel registro elettronico.

Lessico
Famiglia
Animali domestici
Mesi e stagioni
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Classe 2 RIM A
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(2° lingua)
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Trimestre:
Iniziale ripetizione programma di prima
Testo “Stimmt! 1”
Schritt 2 „Freizeit und Sport“
Parlare delle attività del tempo libero - dire che cosa si
può, si deve e si sa fare- fare, accettare e rifiutare proposte
e inviti – chiedere e formulare intenzioni – chiedere e dire
dove si va – formulare richieste.

I verbi modali können, müssen, wollen – la
costruzione della frase – l’imperativo – gli
avverbi gern e lieber – il pronome impersonale
man – i pronomi personali al dativo – le
preposizioni bei, nach, von, zu – gli interrogativi
wohin e zu wem – le indicazioni di tempo –
l’infinito sostantivato.

Schritt 3 „Essen und Trinken“
Parlare di gusti e di abitudini alimentari – dire ciò che
piace e che non piace – ordinare in un locale – chiedere e
dare permessi, formulare divieti.

La frase principale con funzione di secondaria
oggettiva - verbi helfen, essen, nehmen – il
verbo wissen - il verbo schmecken - il verbo
modale dürfen – i pronomi indefiniti etwas e
nichts – le preposizioni vor, nach, zu nelle
indicazioni di tempo.

Pentamestre
Lerneinheit 2 „Wetter, Wohnen, Feste“
Schritt 4 „Wie ist das Wetter“
Escursioni, tempo atmosferico, stagioni e mesi.
Fare, accettare e rifiutare proposte – fomulare ipotesi –
dare spiegazioni – esprimere accordo e disaccordo.

Weil-Satz e Wenn-Satz; costruzione della frase
secondaria. Avverbi deshalb, trotzdem,
hoffentlich. Il verbo werden. Complemento di
moto a luogo (in + Akk.). Prep. con Akk.

Schritt 6 “Zum Geburtstag viel Glück“
Feste e ricorrenze
Fare e accettare un invito – chiedere e dire la data –
chiedere e dire il prezzo.
Schritt 7 „Ferien“
Vacanze e viaggi – Mezzi di trasporto.
Riferire affermazioni e opinioni di altri – Descrivere un
viaggio al passato- Esprimere volontà, obbligo, possibilità
al passato.

Costruzione della frase (ordine dei
complementi). Präteritum di haben e sein.
Numeri ordinali. Prep. zu e vor di tempo.
Dass-Satz. Preterito dei verbi modali. Perfekt
(verbi regolari)Prep. an, auf, in, nach di luogo.
Seit.

Come attività per l’estate è stata proposta la redazione di un diario/blog settimanale e la visione del corso on
line Deutsche Welle Nikos Weg A1/A2.
.
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Trimestre
Iniziale ripetizioni di argomenti e temi del secondo anno: Perfekt, Praeteritum ausiliari, preposizioni
di luogo, costruzione della frase principale e secondaria.
Testo Stimmt! 1
Lessico e funzioni comunicative

Strutture linguistiche

Schritt 5 „ZuHause“
Casa e arredamento.
Descrivere una casa – chiedere e dire dove si trova
o va messo un oggetto.
Schritt 9 „Wie komme ich zu...“
Orientamento in città, mezzi di trasporto.
Chiedere e dare indicazioni stradali.
Descrivere il luogo in cui si abita.

Verbi di posizione. Prep. con Dat. e Akk.
Verbi sollen, gefallen, gehören.

Frasi interrogative indirette. Preposizioni per
le indicazioni stradali. Wie weit?

Pentamestre
Materiale in fotocopia e testo di grammatica “Superklar!”
Biografie di personaggi famosi
Fiabe

Raccontare al passato
leggere semplici testi narrativi

Moda, abbigliamento

Descrivere oggetti e persone

Produkte und Markenprodukte
Werbung

Analisi di pubblicità/spot
Descrivere prodotti a scopo
pubblicitario

Praeteritum
Uso del passato
Frasi temporali con als e wie
Declinazione aggettivo
Genitivo
Declinazione debole dei nomi
Was für ein-/WelchComparativo e superlativo (anche
in funzione attributiva)

Come attività per l’estate è stata proposta la redazione di un diario/blog settimanale e la visione del corso on
line Deutsche Welle Nikos Weg A2/B1.
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Trimestre
Iniziale ripasso delle strutture grammaticali di base utilizzando la grammatica “Superklar!”:
pronomi, preposizioni di luogo e di tempo, frasi secondarie causali, concessive, temporali, Perfekt e
Praeteritum con correzione individualizzata di una produzione scritta sul tema delle vacanze. Prima
verifica.
Temi e funzioni comunicative
Introduzione al mondo del lavoro
Mestieri e professioni, professioni in ambito
aziendale
Parlare del proprio lavoro ideale e delle
motivazioni, dei progetti futuri. Materiale in
fotocopia
Testo “Handelsplatz” Teil 1.1
Primi passi nel mondo del lavoro:
En Praktikum in Deutschland
Presentarsi in ambito lavorativo, riferire su
un’esperienza di tirocinio.
Pentamestre
Temi e funzioni comunicative
Testo “Handelsplatz” Teil 1.2
Die Bewerbung
Comprendere e scrivere una domanda d’impiego
con curriculum
Das deutsche Schulsystem
Comprendere un testo e dei grafici
Saperlo esporre e riassumere
Geografia fisica e politica della Germania
Comprendere informazioni dettagliate, saperle
esporre utilizzando le carte geografiche
Ein Konto eröffnen: operazioni bancarie
quotidiane. Conoscere il lessico specifico

Strutture linguistiche
Testo di grammatica “Superklar!”
Frase finale
Futuro

Preposizioni Dat. e Akk. (ripetizione)

Strutture linguistiche
I verbi con preposizione
La declinazione dell’aggettivo (ripetizione)
Modulo ASL
Verbi con preposizione

Pronomi e frasi relative

Forma passiva del verbo: presente, passato
prossimo, infinito (Verbi modali)

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TEDESCO - CLASSE 5^M

PROGRAMMA SVOLTO
Trimestre:
 Iniziale ripasso delle principali strutture grammaticali: frasi secondarie, declinazione
aggettivo, forma passiva, verbi con preposizione e verifica scritta.
 Testo “Reisezeit neu” – Modulo 7 Presentazione di città e itinerari: Berlin, München, Wien.
 Visione di video dal sito Deutsche Welle: Berlin, eine Stadt zu erleben; Wien-eine
lebenswerte Stadt; Winterliches München.
 Presentazione di una città a scelta con realizzazione di power point, lavoro individuale.
Pentamestre:
 Presentazione generale degli aspetti turistici del Veneto (materiale fornito in fotocopia).
 Il linguaggio pubblicitario nei cataloghi e nelle brochures, l’uso dell’aggettivo.
 Le località marine del Veneto, Caorle.
 Città d’arte
Verona e lago di Garda (video, ricerche internet, schede di lavoro)
Padova (visione di un video con scheda di lavoro)
Vicenza e la Villa La Rotonda.
 Le Ville Venete.
 Venezia: Itinerario a Cannaregio.
 Das Praktikum: Riferire verbalmente e per iscritto sulla propria esperienza di tirocinio in
hotel o agenzia.
Sono stati inoltre ripresi alcuni temi già proposti in classe quarta: Geografia fisica e politica della
Germania, descrizione di Hotel.

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
TEDESCO - CLASSE 5^R

TRIMESTRE
Iniziale ripasso delle principali strutture linguistiche: declinazione aggettivo e nome, frasi
secondarie (temporali, causali, concessive, finali, infinitive, relative, ipotetiche), verbi con
preposizione, forma passiva e verifica scritta.
Tema: Das Unternehmen (testo Handelsplatz, cap. 4) - Presentazione di aziende, forme giuridiche
Comprensione di un articolo sul tema. Presentazioni individuali di aziende tedesche (ricerche in
internet).
Tema: Marketing und Werbung (testo Handelsplatz, cap. 5) - Comprendere e redigere materiale
pubblicitario, presentare un prodotto, redigere lettere circolari con inviti a fiere ed esposizioni,
comprendere testi sul tema del marketing, in particolare: Marketing, Werbung, PR – Worin besteht
der Unterschied? (testo in fotocopia).
PENTAMESTRE
Tema: Das Praktikum. Gli studenti presentano una relazione sul periodo di tirocinio in azienda.
Ripasso e approfondimento di alcuni temi proposti in quarta:
Das Praktikum (testo Handelsplatz, p. 20)
Messen (testo Handelsplatz, cap. 7) - Presentazioni individuali di una fiera in Germania (ricerche
in internet)
Geografia politica della Germania.
Modulo: Cenni di storia di tedesca del 900. Materiale in fotocopia e visione di filmati.
Der 9. November (Ein Schicksalstag der Deutschen): testo in fotocopia.
Die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur.
Das Dritte Reich.
Der Holocaust, die Konzentrationslager (Dachau).
Die Weisse Rose.
Deutschland nach dem 2. Weltkrieg. Die politische Teilung und die Wiedervereinigung

