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MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Titolo; Berufe und

Funzioni comunicative:

TEMPI

Eigenschaften- 15

delle qualità necessarie per svolgerle, parlare delle

parlare delle professioni e

proprie qualità e capacità, descrivere persone e cose,
capire semplici inserzioni di lavoro, scrivere una

Settembre ( compresa
revisione degli argomenti
dell’anno precedente)/

semplice richiesta di lavoro.
Riflessione grammaticale : schema riassuntivo delle
declinazioni dell’aggettivo qualificativo, la formazione
del diminutivo, i verbi sostantivati
PCTO

Curriculum Vitae, Bewerbung und Praktikum in

Ottobre

Deutschland
Titolo: Taschengeld

Funzioni

comunicative:

Commentare

aufbessern 17

grafici,commentare slogan pubblicitari e immagini,
esprimere desideri e formulare richieste in modo
cortese.

Novembre

Riflessione grammaticale : il Konjunktiv II dei verbi
modali, il superlativo relativo e il comparativo in
funzione attributiva.
Titolo: Ich und meine

Funzioni

Umwelt 18/19

ambientali, parlare dei propri e altrui comportamenti,
raccontare

comunicative:parlare

esperienze

e

dei

avvenimenti

problemi

passati,

rimproverare e lodare, parlare della famiglia e del
rapporto con i genitori.
Riflessione

grammaticale:ripasso

Praeteritum,

il

Plusquamperfekt, gli avverbi di tempo, la congiunzione
als,wenn, wann e le interrogative indirette.
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Febbraio/Marzo

Titolo : Raus in eine

Funzioni comunicative: parlare delle proprie

andere Welt 20/21

esperienze all’estero,parlare del proprio stato d’animo,
delle proprie ansie e paure, parlare delle proprie
aspettative.
Riflessione grammaticale:i pronomi relativi, la
congiunzione waehrend, le frasi concessive obwohl,
trotzdem, trotzi verbi,i sostantivi, gli aggettivi, gli
avverbi con preposizione obbligatoria riferita a cose, le
congiuzioni temporali solange e bis.

Titolo: Einheit 22

Maggio

Funzioni comunicative:parlare di eventi politici,
sociali e culturali. Riassumere fatti, film o romanzi,

DAD

Riflessione grammaticale: la forma passiva, le
congiunzioni temporali seitdem/seit/nachdem/bevor, la
preposizione dank.
Titolo: Der Ursprung der
deutschen Sprache und

Funzioni comunicative: saper leggere un
informativo di carattere storico e riassumerlo

testo

Novembre/Dicembre

Funzioni comunicative: saper leggere un
informativo di carattere storico e riassumerlo

testo

Gennaio/febbraio

Die Germanen

Titolo: Germanische
Frühzeit und frühes
Mittelalter

Titolo: Mittelalter und die

Funzioni comunicative: riconoscere
un
letterario e individuarne le caratteristiche.

hofisch-ritterliche

genere

Marzo/ aprile
DAD

Dichtung; Walther
Certificazione B1/Tandem
Schreiben/Sprechen

Testi adottati: :

Aufbau eines argumentativen Textes "Hotel Mama" und
einen Kommentar abgeben: "Endlich Freizeit"
Bildbeschreibung,

Kurz und Gut 1/2

Marzo /Aprile
DAD

Catani Greiner Zanichelli

Global Deutsch Villa

Loescher

Firma Docente
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez.G
Tutti gli studenti della classe 1G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio/approfondimento:
1: Certificazione :GOETHE-ZERTIFIKAT B1 Modellsatz: LESEN, HÖEREN , SCHREIBEN,

SPRECHEN, siehe Link in Classe Viva/Didattica
2. Letture : Johann Wolfgang von Goethe " I dolori del giovane Werther"
Jakob und Wilhelm Grimm : 2 favole a scelta
Hermann Hesse “Siddhartha”
3. Attualità: Scegli dal Link “ Deutsche Welle/Top Thema” 3 temi di attualità , 1 per giugno, 1 per
luglio, 1 per agosto e fai gli esercizi proposti. (siehe Link in Classe Viva/Didattica)
4. Kurz und Gut B: completa tutti gli esercizi dell’ ARBEITSBUCH fino alla lezione 22

A) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Titolo: die Neuzeit , Martin
Luther und die
Reformation

Funzioni comunicative: comprendere e semplici testi
letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto
storico-sociale. Individuare gli elementi e i momenti
fondamentali dell’evoluzione storica della lingua

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. essere in grado di confrontare tra loro testi letterari
appartenenti a culture diverse, stabilire
analogie/diversità di contenuti e di forme;essere in
grado di collocare testi letterari di diverse epoche
storiche nel loro contesto di produzione

1. analizzare testi di attualità o letterari
cogliendone le principali specificità culturali , la
tipicità, le costanti, gli elementi formali e stilistici
che caratterizzano il genere letterario

Firma Docente

Angela Fontanini
Verona, li 11 giugno 2020
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