LES FABIO BESTA
Disciplina: TEDESCO

Classe : 3
PROGRAMMA

TESTI
-

e STRUMENTI
INFOS 2, B. Sekulski, N. Drabich, Lang Edizioni, Pearson
materiale in fotocopie,
siti web Deutsche Welle
Internet
piattaforme online
brani musicali

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE
Verifica scritta, verifiche strutturate (grammatica), quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta
multipla. Verifica orale Referate, domande aperte, analisi testuali, lavori di gruppo, verifica di
ascolto e pronuncia.
CONTENUTI
Unità tratte dal libro di testo in adozione INFOS 2

U. 10 Personen
Comunicazione: parlare di abbigliamento, descrivere il carattere di una persona, descrivere
l’aspetto di una persona, acquistare capi di abbigliamento.
Lessico: abbigliamento, colori, aggettivi per descrivere il carattere, la descrizione fisica
Grammatica: declinazione dell’aggettivo con articolo determinativo, indeterminativo e
Was fü ein/e? Declinazione dell’aggettivo con kein e possessivi

U. 11 Essen
Comunicazione: acquistare prodotti alimentari, indicando quantità e prezzi, parlare di negozi e
prodotti alimentari, abitudini alimentari
Lessico: cibi e bevande, negozi, locali e ristoranti
Grammatica: declinazione dell’aggettivo senza articolo, il verbo werden e la forma passiva al
presente, frasi secondarie con il dass e weil

U. 12 Lebenschritte
Comunicazione: parlare della propria vita passata, presente e futura, descrivere tipi di case,
descrivere una famiglia, parlare di usanze e feste familiari, chiedere e dare informazioni su case,
alloggi, affitti
Lessico: fasi della vita, tipi di abitazioni, tipi di famiglie, annunci immobiliari

Grammatica: gli aggettivi e i participi sostantivati, le frasi infinitive introdotte da zu, il verbo
wissen, le interrogative indirette

U. 13 Berufsleben
Comunicazione: raccontare al passato, parlare di professioni, interagire in un colloquio di lavoro,
parlare dei propri progetti per il futuro
Lessico: professioni, il mondo del lavoro
Grammatica: Präteritum dei verbi deboli, le frasi secondarie con il wenn e als

U. 14 Medienwelt
Comunicazione: chiedere e dare istruzioni sull’uso di computer e apparecchi elettronici, esprimere
una condizione, esprimere uno scopo, ipotesi e progetti futuri
Lessico: computer, mezzi di comunicazione, invenzioni e scoperte
Grammatica: le frasi secondarie con il wenn, l’interrogativo wozu?, le frasi infinitive finali con
um ... zu, frasi secondarie finali con damit, il futuro

U. 15 Gesundheit
Comunicazione: raccontare un incidente, un infortunio, chiedere e dare informazioni sullo stato di
salute, parlare del proprio stile di vita, esprimere opinioni su stili di vita più o meno sani
Lessico: parti del corpo, malattie, rimedi, medicinali, stili di vita e salute
Grammatica: frasi secondarie con obwohl, trotzdem, pronomi riflessivi al dativo, all’accusativo,
l’avverbio sonst, avverbi deshalb e deswegen, sehr e viel

U. 16 Emotionen
Comunicazione: esprimere uno stato d’animo, raccontare le proprie emozioni, esprimere opinioni,
fare proposte
Lessico: sentimenti e stati d’animo, problemi e situazioni conflittuali
Grammatica: aggettivi, sostantivi, verbi con preposizione, pronomi relativi e frasi secondarie
relative, was come pronome relativo, forma passiva dei verbi modali, il Präteritum di werden, la
forma passiva al Präteritum

