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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Paola Matano Disciplina: Lingua e Civiltà Tedesca
Classe: 5^ F PLS
MODULO: Ripasso delle Einheiten/ unità 1-6
(attività di lettura e scrittura)
TEMPI: settembre -ottobre
ARGOMENTI/TEMI:
Funzioni comunicative e strutture grammaticali inerenti alle professioni, alla famiglia, agli
oggetti della vita quotidiana, alle materie scolastiche e agli oggetti di scuola, ai giorni della
settimana, alle attività del tempo libero, a edifici e negozi, a indicazioni stradali, a cibi e
bevande, locali e negozi.
MODULO: Einheit 7
TEMPI: novembre
ARGOMENTI/FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Parlare di avvenimenti passati. Chiedere e indicare la data (ripasso). La data di nascita. I
segni zodiacali.
Il Perfekt dei verbi deboli.
Il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben. Präteritum dei verbi modali können, wollen,
müssen. Le preposizioni reggenti il caso accusativo. Gli avverbi sehr, viel, lange. Il
pronome indefinito man.
MODULO: Einheit 8
TEMPI: dicembre
ARGOMENTI/ FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
L’orario. Le attività quotidiane.
Chiedere e dire l’ora. Raccontare la propria giornata. Indicare la frequenza. Chiedere e
indicare le ragioni di un avvenimento.
Il Perfekt dei verbi forti. Il Perfekt dei verbi misti. L’uso dei verbi ausiliari sein e haben per
la formazione del Perfekt. Il presente indicativo del verbo werden. La congiunzione
avversativa sondern. La frase secondaria causale retta dalla congiunzione weil. La frase
secondaria oggettiva retta dalla congiunzione dass.
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MODULO: Einheit 9
TEMPI: gennaio-febbraio
ARGOMENTI/FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Abbigliamento e moda. Zoom: Ferien.
Indicare l’ora in modo formale. Accordare un permesso. Esprimere divieto. Esprimere una
condizione. Dare ordini/esortare qualcuno a fare qualcosa. Descrivere l’abbigliamento.
Indicare quando avviene un’azione.
L’imperativo. Il verbo modale dürfen. La frase secondaria condizionale retta dalla
congiunzione wenn. Il complemento di tempo espresso dalle preposizioni vor, seit, an, in,
nach, zu, bis, gegen, um.
MODULO: Einheit 10
TEMPI: marzo-aprile in D.A.D.
ARGOMENTI/FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
Il tempo atmosferico. Le stagioni. I mezzi di trasporto. I tipi di alloggio in vacanza.
Dare indicazioni sul tempo atmosferico. Parlare delle vacanze. Parlare dei preparativi di un
viaggio. Chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto e destinazioni.
I verbi impersonali. Le preposizioni che reggono sia l’accusativo che il dativo. Le
congiunzioni nicht nur … sondern auch. L’ aggettivo dimostrativo dieser, diese, dieses.
L’aggettivo indefinito jeder, jede, jedes. I complementi di stato in luogo, moto a luogo, e
moto da luogo con i nomi propri geografici.
MODULO: Einheit 11
TEMPI: maggio in D.A.D
ARGOMENTI/FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI: Parti del corpo.
Malattie. Cibo.
Interagire al ristorante. Esprimere opinioni riguardo al cibo e alle abitudini alimentari.
Parlare della saIute. Riferire domande. Chiedere e indicare la ragione di qualcosa.
Esprimere dubbi. Dare consigli e riportare suggerimenti altrui.
I verbi riflessivi. Le congiunzioni disgiuntive weder … noch.
Le frasi secondarie interrogative indirette. Il verbo modale sollen.
MODULO: Einheit 12
TEMPI: maggio in D.A.D.
ARGOMENTI/FUNZIONI COMUNICATIVE/STRUTTURE GRAMMATICALI:
La casa. Mobili ed elettrodomestici. Zoom: Wie wohnen die Deutschen?
Descrivere una casa. Descrivere una stanza e il suo arredamento. Dare indicazioni sulla
posizione di mobili e oggetti. Comprendere annunci sulle abitazioni.
Le preposizioni che reggono sia il caso dativo che il caso accusativo. I verbi di posizione.
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MODULO Reportages: Deutschland Labor sulla pagina web dell’emittente tedesca
Deutsche Welle: Folge 15 Bio; Folge 19 Wurst.

Testi adottati: Catani Greiner Pedrelli Wolffahrdt, Kurz und gut A, Zanichelli
Docente
Paola Matano
Verona, 27 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5^ sez. F PLS
Tutti gli Studenti della classe 5F sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripasso accurato del lessico e delle Sprechintentionen delle Einheiten 7-12 del libro di
testo. Ripasso accurato delle strutture grammaticali delle Einheiten 8 e 9 del libro di testo.
Esercizi
• Einheit 9 -Überblick: esercizio 1 pag. 123, esercizi 6-8 pag.125. Jetzt noch einmal:
esercizi 1-6 pagg. 126, 127, esercizi 8-9 pag. 128, esercizi 12-14 pag.129; Einheit
10 -Überblick: esercizi 6, 7 pag.145; Einheit 11-Überblick: esercizi 6,7 pag. 155;
Einheit 12- Überblick: esercizio 7 pag.167.
Letture con esercizi di comprensione
• Kursbuch: Ferienjobs pagg 110-11; Arbeitsbuch: Wie waren eure Ferien? Pag.141;
Ein Unfall pagg. 152, 153; Zutritt verboten pag. 161; Jedem seine Wohnung/sein
Zimmer pag 162; Lesen Fit 2 pagg. 174-176.
Prova Fit in Deutsch -Goethe Zertifikat A2: esecuzione delle attività di Lesen e Schreiben
presenti su Didattica del registro online.
Approfondimenti
• Anfänger A2 Anfänger mit Vorkenntnissen/DW DEUTSCH LERNEN: Deutschkurs,
lerne mit Nico Deutsch! Visione dei filmati degli episodi 1-10 (compreso il filmato
introduttivo 0); esecuzione di relativi esercizi a scelta presenti nella piattaforma.
•
•

DW Deutschlandlabor: visione di un reportage a scelta ed esecuzione dei relativi
esercizi.
ZDF logo! Lettura e comprensione di due articoli Thema des Tages sul portale
online ZDF logo!
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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 10: i verbi impersonali; le preposizioni che reggono
dativo e accusativo (I); la congiunzione nicht nur …. sondern auch; gli aggettivi dimostrativi
dieser, diese, dieses; l’aggettivo indefinito jeder, jede, jedes, i complementi di stato in
luogo, moto a luogo e moto da luogo con i nomi geografici.
2. Strutture grammaticali dell’Einheit 11: i verbi riflessivi; la congiunzione weder … noch; le
interrogative indirette; il verbo modale sollen.
3. Strutture grammaticali dell’Einheit 12: le preposizioni che reggono dativo e accusativo
(II); i verbi di posizione;
4. Strutture grammaticali dell’Einheit 13: il caso genitivo; il futuro; la declinazione dei
sostantivi; le preposizioni reggenti il caso genitivo; la posizione dei complementi nella frase
enunciativa.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Willkommen im Web, Jugend im Netz, Sicherheit im Internet- Einheit 13
Comprensione orale (Hören): comprendere interviste e conversazioni sul tema dei
media: Internet, social network, TV, riviste e giornali.
Produzione e interazione orale (Sprechen): interagire parlando di avvenimenti futuri; dei
vantaggi e degli svantaggi dei media e dei social network.
Mediazione: riferire le funzioni comunicative relative all’unità; intervistare i compagni per
ricavare informazioni personali e riferirne alla classe.
Comprensione scritta (Lesen): comprendere testi in cui si tratta dei mezzi di
comunicazione.
Produzione scritta (Schreiben): scrivere un’email sull’uso personale del computer e dei
social network.
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