ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof. DANDOLO ELENA
A.S. 2018/2019

CLASSE: 2ALL

MATERIA: LINGUA TEDESCA

Libri in adozione:
- Kurz und gut 1, C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli,C. Wolffhardt, ed. Zanichelli, 2013
- Kurz und gut 2, C. Catani, H. Greiner, E Pedrelli, C. Wolffhardt, ed. Zanichelli, 2013
- Superklar!, E. Difino, Paola Fornaciari, es. Principato, 2016.
Sussidi didattici:
lavagna interattiva (LIM), aula informatica, filmati, ascolti, schede didattiche, carta geografica DACHLänder, poster/cartelloni, fotocopie, Lieder, materiale autentico, impiego di linguaggi non verbali,
formulazione di ipotesi e loro verifica, studio individuale domestico, sito www.zanichelli.it

MODULO N. 1 (RIPASSO)
Ripasso accurato degli argomenti grammaticali e lessicali appresi durante il precedente anno scolastico
(2017/2018).

MODULO N. 2 (Einheit 7, Lektion 3)
Abilità
Ascolto (comprensione orale)
Identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di attività
quotidiane
Identificare il tema generale di brevi
messaggi in cui si descrive il carattere delle
persone
Parlato (produzione e interazione orale)
riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale
interagire in modo comprensibile con un
compagno per chiedere o fornire
informazioni riguardo ad attività giornaliere
interagire con un compagno raccontando
avvenimenti passati
interagire con un compagno per descrivere
il carattere di una persona
Lettura (comprensione scritta)
comprendere brevi testi descrittivi
Scrittura (produzione scritta)
scrivere testi brevi e semplici riguardanti le
attività quotidiane
Riflessione sulla lingua
osservare la struttura delle frasi e mettere
in relazione costrutti e intenzioni
comunicative (tabella Sprechintentionen p.
AB95)
riflettere su differenze e analogie (anche
con la lingua italiana) rispetto alle strutture
e funzioni incontrate

Conoscenze e concetti
Funzioni linguistiche
parlare di avvenimenti passati
chiedere e indicare la data
Strutture grammaticali
il Perfekt dei verbi deboli
il Präteritum dei verbi sein e haben
il Präteritum dei verbi modali können,
wollen, müssen, dürfen, sollen, mögen,
möchtele preposizioni reggenti il caso accusativo;
il pronome indefinito man
Lessico
numeri ordinali
mesi
la data
Landeskunde
geografia della Germania

MODULO N. 3 (Einheit 8)
Abilità
Ascolto (comprensione orale)
comprendere l’ora
identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di attività
quotidiane
identificare il gema generale di brevi
messaggi in cui si descrivono le attività
domestiche

Conoscenze e concetti
Funzioni linguistiche
chiedere e dire l’ora
raccontare la propria giornata
indicare la frequenza
chiedere e indicare le ragioni di un
avvenimento
Strutture grammaticali
il Perfekt dei verbi forti
-
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Parlato (produzione e interazione orale)
riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale
interagire in modo comprensibile con un
compagno per chiedere o fornire
informazioni riguardo ad attività giornaliere
interagire con un compagno parlando di
lavori domestici
interagire con un compagno raccontando
avvenimenti passati
dare e chiedere spiegazioni
Lettura (comprensione scritta)
comprendere brevi testi descrittivi
Scrittura (produzione scritta)
scrivere testi brevi e semplici riguardanti le
attività quotidiane
Riflessione sulla lingua
osservare la struttura delle frasi e mettere
in relazione costrutti e intenzioni
comunicative (tabella Sprechintentionen p.
AB105)
riflettere su differenze e analogie (anche
con la lingua italiana) rispetto alle strutture
e funzioni incontrate

il Perfekt dei verbi misti
l’uso degli ausiliari sein e haben
il presente indicativo del verbo werden
la congiunzione sondern
la frase secondaria: weil / dass
Lessico
orari
attività quotidiane
avverbi di frequenza
Landeskunde
curiosità sull’orario nei paesi di lingua
tedesca: www.atlasalltagssprache.de/uhrzeit/

MODULO N. 4 (Einheit 9)
Abilità

Conoscenze e concetti

Ascolto (comprensione orale)
comprendere espressioni e frasi relative a
divieti e permessi
identificare il tema generale di messaggi
orali in cui si esprimono divieti o si danno
consigli
Parlato (produzione e interazione orale)
indicare le proprie preferenze in fatto di
abbigliamento
riferire informazioni afferenti ai campi della
moda e dell’abbigliamento
interagire con un compagno per chiedere o
fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
dare e comprendere informazioni riguardo
all’abbigliamento e alla moda
Lettura (comprensione scritta)
comprendere testi descrittivi
leggere e comprendere il programma di
una manifestazione
Scrittura (produzione scritta)
descrivere immagini in base ad un modello
scrivere testi brevi e semplici riguardanti le
proprie preferenze in merito
all’abbigliamento
Riflessione sulla lingua
osservare la struttura delle frasi e mettere
in relazione costrutti e intenzioni
comunicative (tabella Sprechintentionen p.
AB117)
riflettere su differenze e analogie (anche
con la lingua italiana) rispetto alle strutture
e funzioni incontrate

Funzioni linguistiche
accordare un permesso
esprimere divieto
esprimere una condizione
ordinare /esortare qualcuno a fare qualcosa
descrivere l’abbigliamento
Strutture grammaticali
l’imperativo
il verbo modale dürfen
la congiunzione wenn
il complemento di tempo
Lessico
abbigliamento e moda

MODULO N. 5 (Einheit 10)
Abilità

Conoscenze e concetti
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Ascolto (comprensione orale)
comprendere espressioni e frasi relative
all’organizzazione delle ferie e al tempo
atmosferico
identificare il tema generale di messaggi
orali in cui si parla di ferie e di mezzi di
trasporto
Parlato (produzione e interazione orale)
indicare le proprie preferenze riguardo alle
ferie
riferire informazioni afferenti a ferie, mezzi
di trasporto e tempo atmosferico
interagire con un compagno per chiedere o
fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
dare e comprendere informazioni riguardo
alle ferie, ai mezzi di trasporto e al tempo
atmosferico
Lettura (comprensione scritta)
comprendere testi descrittivi
mettere in relazione testi ed immagini e
correggerne gli errori
Scrittura (produzione scritta)
descrivere immagini in base ad un modello
scrivere testi riguardanti le ferie e le
condizioni atmosferiche
Riflessione sulla lingua
riflettere su differenze e analogie tra
espressioni idiomatiche della lingua tedesca
e di quella italiana (tabella Redewendungen
p. AB138)

Funzioni linguistiche
dare indicazioni sul tempo atmosferico
parlare delle vacanze
Strutture grammaticali
i verbi impersonali
le preposizioni che reggono dativo e
accusativo (1) e (2-Einheit 12)
Lessico
il tempo atmosferico
le stagioni
mezzi di trasporto
tipi di alloggio in vacanza
lavoretti estivi

MODULO N. 6 (Einheit 11)
Abilità
Ascolto (comprensione orale)
identificare il tema generale di messaggi
orali in cui si parla di abitudini alimentari e
dello stato di salute
Parlato (produzione e interazione orale)
informazioni afferenti alle abitudini
alimentari
interagire con un compagno per chiedere o
fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
dare e comprendere informazioni riguardo
al cibo
Lettura (comprensione scritta)
comprendere testi descrittivi
mettere in relazione testi ed immagini
Scrittura (produzione scritta)
scrivere testi riguardanti le proprie
abitudini alimentari
Riflessione sulla lingua
riflettere su differenze e analogie tra
espressioni idiomatiche della lingua tedesca
e di quella italiana (tabella Redewendungen
p. AB149)
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Conoscenze e concetti
Funzioni linguistiche
interagire in un ristorante
esprimere opinioni riguardo al cibo e alle
abitudini alimentari
Strutture grammaticali
i verbi riflessivi
Warum e weil
Lessico
cibo

La docente: prof.ssa Elena Dandolo
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PROGRAMMA – A.S.2018/2019
Prof.ssa Claudia CANDUSSO – materia: conversazione in lingua straniera (tedesco)
Classe 2^ALL (terza lingua tedesco)
ATTIVITA’ E CONTENUTI
Sono state affrontate le situazioni comunicative quotidiane simulando un contesto reale e creando
dei dialoghi in classe, nonché argomenti di civiltà utilizzando il testo in adozione, Kurz und gut 1.
Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur, ma anche materiale autentico, in particolare
Internet, nonché fotocopie tratte da altri testi (di civiltà).
Le lezioni di conversazione si svolgono in lingua tedesca e convergono sull’aspetto orale della
lingua. L’obiettivo consiste nel fissare il lavoro cognitivo dell’insegnante di lingua e civiltà tedesca,
prof. ssa Elena Dandolo.
In particolare sono stati approfonditi gli argomenti seguenti:
Kleidung und Mobbing: ampliamento del lessico base riguardante l’abbigliamento
consultando la rivista femminile Brigitte online; stili/gusti di abbigliamento tra i
giovani; parlare del fenomeno del bullismo in lingua tedesca.
Della sezione Literatur sono stati trattati gli argomenti seguenti:
- Das Idealpaar, Erzählung von L. Thoma; esercizio di ascolto, esposizione di un
testo con parole proprie, scrittura creativa: inventare la conclusione di un racconto;
- Der Zauberlehrling (J. W. Von Goethe): esercizio di lettura; esposizione di un
brano letterario di un’altra epoca con parole proprie con l’ausilio delle W-Fragen;
Attività creativa: gli allievi hanno disegnato una sequenza di fumetti con didascalie
prendendo spunto dal brano letterario;
Della sezione Landeskunde sono stati trattati gli argomenti seguenti:
- Essen und Trinken in Deutschland (fotocopia), typische Speisen aus dem
deutschsprachigen Raum (Nord- und Süddeutschland, Österreich und Schweiz);
Wie sieht eine Speisekarte aus? – Dialog im Restaurant: apprendimento del
lessico base; simulazione di un dialogo al ristorante; elaborazione di una
Speisekarte in piccoli gruppi;
- 99 Luftballons (Nena): musica pop in Germania nei primi anni ’80; sapere
descrivere le immagini di un video musicale e parlare della situazione storicopolitica dell’epoca in Germania ed a livello mondiale;
Inoltre sono state proposte delle esercitazioni riguardanti le abilità di Hören e Sprechen del livello
A2.
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La docente: prof.ssa Claudia Candusso

