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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Paola Matano
Disciplina: Lingua e cultura tedesca
Classe: 4^G PLS
MODULO: Einheit 0
Fertig, los!
TEMPI: settembre-ottobre
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Presentarsi e presentare qualcuno.
I pronomi personali. Il presente indicativo. La forma interrogativa. W-Fragen: Wie? Wer?
MODULO: Einheit 1
Ernste Kontakte
TEMPI: ottobre
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Chiedere e dare informazioni sulla provenienza e sulle lingue conosciute.
Parlare di oggetti scolastici.
Il presente indicativo del verbo sprechen. Il pronome indefinito man. Gli avverbi
interrogativi Wo? Woher? Le preposizioni in e aus. Gli articoli determinativi e
indeterminativi. Il pronome interrogativo was? Gli aggettivi possessivi.
MODULO: Einheit 2
Meine Familie
TEMPI: novembre
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI: Presentare la propria
famiglia. Parlare di professioni.
Parlare di animali domestici. Chiedere come si traduce una parola.
Il presente indicativo del verbo haben e dei verbi arbeiten e finden. I casi nominativo e
accusativo. Il genitivo sassone.
Gli aggettivi possessivi.
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MODULO: Einheit 3
Freizeit
TEMPI: dicembre-gennaio
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Parlare delle attività del tempo libero. Fare proposte e accettare o rifiutare.
I verbi forti. Il verbo wissen. La costruzione della frase enunciativa e la regola
dell’inversione. Gli avverbi di frequenza. I verbi modali können e wollen. I verbi
sostantivati. La negazione nicht. Le congiunzioni aber, denn e oder. La preposizione für.
MODULO: Einheit 4
Schulalltag
TEMPI: febbraio- marzo in presenza e in D.A.D.
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Parlare di materie, insegnanti e orario scolastico.
Il verbo modale müssen. Il pronome interrogativo al caso accusativo wen? La forma di
cortesia. Le preposizioni di tempo: am, um, von … bis. L’espressione es gibt. La
negazione kein/keine.
MODULO: Einheit 5
Feste und Feiertage
TEMPI: aprile in D.A.D
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Parlare di festività e regali. Formulare inviti e auguri.
Il caso dativo. La posizione dei complementi di termine e oggetto nella frase. Il verbo werden. Le
preposizioni bei, mit, von. I numeri ordinali e la data.
MODULO: Einheit 6
Essen und Trinken
TEMPI: maggio in D.A.D
FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Esprimere i propri gusti e parlare delle proprie abitudini alimentari. Interagire al ristorante
I pronomi personali al caso dativo. Il verbo schmecken. Il verbo modale mögen e la forma
al Konjunktiv II ich möchte. Gli avverbi sehr, viel e lange. Le parole composte.
MODULO LANDESKUNDE: Was gehört zu Weihnachten?
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Testi adottati: Catani Bertocchi Greiner Pedrelli, Ganz genau! A, Zanichelli
Firma Docente
Paola Matano
Verona, 23 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4^ sez.G PLS
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4^ G PLS sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripasso accurato del lessico e dei Redemittel delle Einheiten 1-6 del libro di testo; ripasso
accurato delle strutture grammaticali delle Einheiten 1-4 del libro di testo.
Esercizi
• Tutti gli esercizi nella sezione TRIMM DICH! Goethe -Zertifikat 1, KB pagg. 38-41;
esercizi 4-8 AB pagg. 54-55; TESTE DICH! AB esercizi 1-9 pagg. 56-57;
SPRACHTRAINING AB esercizi 1-4 pagg. 72; TESTE DICH! AB esercizi 1-11
pagg. 74-75; NOCH EINMAL! AB esercizi 1-19 pagg 76-79; SCHITTE AB esercizi
36-37 pagg 90-91; SPRACHTRAINING AB esercizi 3, 5-7 pagg. 92-93; TESTE
DICH! AB esercizi 9-11 pag.95; SCHRITTE AB esercizi 1-8 pagg.101-102; esercizi
29-30, 36-39 pagg.107-109; SPRACHTRAINING AB esercizi 1-3,5-7 pag.110-111.
Approfondimenti
• Anfänger /DW DEUTSCH LERNEN: Deutschkurs, lerne mit Nico Deutsch! Visione
dei filmati degli episodi 1-8, 11-12 (compreso il filmato introduttivo 0); esecuzione
dei relativi esercizi presenti nella piattaforma.
• DW Deutschlandlabor: visione di un reportage a scelta ed esecuzione dei relativi
esercizi.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali non svolti o da approfondire rispetto alla progettazione di inizio
anno:
1.Strutture grammaticali dell’Einheit 5: Il caso dativo. La posizione dei complementi di
termine e oggetto nella frase. Il verbo werden. Le preposizioni bei, mit, von. I numeri
ordinali e la data.
2. Strutture grammaticali dell’Einheit 6: I pronomi personali al caso dativo. Il verbo
schmecken. Il verbo modale mögen e la forma al Konjunktiv II ich möchte. Gli avverbi
sehr, viel e lange. Le parole composte.
3. Funzioni comunicative e strutture grammaticali dell’Einheit 7: Parlare delle proprie
abitudini in fatto di acquisti. Interagire in un negozio.
La costruzione della frase con i pronomi al caso accusativo e al caso nominativo. I
complementi di luogo. Gli avverbi di luogo dort e dorthin. I verbi con prefisso separabile e
inseparabile.L’imperativo. L’aggettivo interrogativo welch-? L’aggettivo dimostrativo dieser
e l’aggettivo indefinito jeder.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Feste und Feiertage-Einheit 5
Produzione e interazione orale (Sprechen): interagire parlando di feste e regali; parlare
delle festività, fare gli auguri.
Mediazione: riferire le funzioni comunicative relative ai temi dell’unità; riflettere sull’origine
di alcune parole e sulla loro traduzione in italiano.
Produzione scritta (Schreiben): scrivere un messaggio di risposta a un invito; scrivere
un invito; redigere un calendario annuale in tedesco.
Essen und trinken -Einheit 6
Produzione e interazione orale (Sprechen): interagire parlando dei propri gusti e
abitudini alimentari; simulare un dialogo al ristorante.
Mediazione: intervistare i compagni per ricavare informazioni personali e riferirnee alla
classe, riferire le funzioni comunicative relative al tema dell’unità.
Produzione scritta (Schreiben): scrivere un testo sui propri gusti alimentari; comporre un
menù.
Einkaufen- Einheit 7
Comprensione orale (Hören): comprendere interviste e conversazioni sul tema degli
acquisti; comprendere un dialogo tra cliente e negoziante; comprendere brevi messaggi
orali con informazioni su merci e prezzi.
Produzione e interazione orale (Sprechen): interagire parlando delle proprie abitudini in
fatto di acquisti e riferirne alla classe; simulare un dialogo in un negozio.
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Mediazione: intervistare i compagni per ricavare informazioni personali e riferirne alla
classe; riferire le funzioni comunicative relative al tema dell’unità.
Comprensione scritta (Lesen): comprendere testi in cui si tratta delle abitudini in fatto di
acquisti; comprendere brevi testi sui modi di fare acquisti nel mondo; comprendere il
volantino pubblicitario di un negozio.
Produzione scritta (Schreiben): descrivere la propria città reale e ideale in relazione alle
attività commerciali; scrivere un testo sulle proprie abitudini in fatto di acquisti.
Firma Docente
Paola Matano
Verona, 23 giugno 2020
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