
PROGRAMMI DI TEDESCO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Prof.ssa Alessandra Belletti - CLASSE: IV SEZIONE: i

TESTI in ADOZIONE -  TESTO in ADOZIONE: IDEEN Vol. 2 e 3 Arbeitsbuch + Kursbuch – EDIZIONI: HUEBER

  REISEZEIT NEU Volume unico – EDIZIONI: LOESCHER

Ripasso strutture e lessico di  riferimento per avvio del  nuovo anno scolastico.  Nello specifico: Il  caso
Nominativo, Accusativo e  Dativo, struttura della frase diretta/inversa – Negazione (nicht e kein)- Ripresa e
ampliamento dell’uso dei pronomi riflessivi ( posizionamento all’interno    delle varie strutture della frase
tedesca)  paradigmi regolari , irregolari (misti e anche  modali presente e passato) - Preposizioni Accusativo
preposizioni con il Dativo
Programma dell’anno: Da IDEEN obiettivi comunicativi: descrivere situazioni, persone, localizzare oggetti,
parlare di temi di interesse personale, sostenere dialoghi su argomenti diversi in forma contrastiva.
 obiettivi  strutturali  affinamento nell’uso delle  preposizioni   ambivalenti,  pronomi personali  e  riflessivi
(accusativo/dativo),  Pronomi  interrogativi  accusativo/dativo,  welcher,  welches,   welche/  was  für
ein,struttura della frase subordinata interrogativa indiretta, causale, oggettiva, relativa di livello intermedio
e con uso di preposizioni, , temporale, ob, infinitiva e finale, concessiva, avversativa, ipotetica, (con prefissi
separabili e inseparabili) – i comparativi ed i superlativi relativi - Passivo - Condizionale dei verbi ausiliari
(essere, avere e tutti i modali),  wuerde Form + Infinito. Uso di verbi con reggenza  Esercizi  e lessico di
riferimento 
Rinforzo strutture esercitazioni  da REISEZEIT NEU; subordinate, relativa complessa, passivo, verbi con
reggenza e loro uso. Uso consapevole della declinazione degli aggettivi (I,II,III declinazione)
Dal testo  REISEZEIT NEU: ripasso  delle lettere, depliant, listino prezzi e programma di viaggio semplice.
(ripasso della microlingua di riferimento)
Programma dell’anno: programmi di viaggio di tipo articolato personalizzati e non (Milano, Bonn, Berlino, e
altre città di interesse personale) Descrizione di un Hotel anche hotel diffuso, Le professioni turistiche e la
struttura  alberghiera,  l’ufficio  del  turismo   e  l’agenzia  turistica,  dialoghi  in  situazioni   turistiche
L’organizzazione del viaggio, articoli di giornale su argomenti di interesse personale, il viaggio di lavoro, la
vacanza attiva in camping, benvenuti a bordo, il turismo sostenibile. L’esperienza dello stage 
Esercizi e lessico turistico di riferimento 
Tematiche trattate dall’assistente di lingua
Filmati, ascolti, canzoni su tematiche diverse e di attualità. La guerra 
Tematiche di attualità
Relazioni su libri o film visti, il quotidiano ai tempi del COVID-19, Greta Thunberg, il nazismo e i campi di
concentramento, la globalizzazione
Duerrenmatt e Boell brevi letture da Der Besuch der alten Dame e Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral
Esercizi, filmati, letture online in Materiali (RE)
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