LES FABIO BESTA
Disciplina: TEDESCO

Classe : 4
PROGRAMMA

TESTI
-

e STRUMENTI
INFOS 2, B. Sekulski, N. Drabich, Lang Edizioni, Pearson - RIPASSO u.15-16
INFOS 3, B. Sekulski, N. Drabich, Lang Edizioni, Pearson
materiale in fotocopie, slide
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. 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

U. 17 Sport
Comunicazione: parlare dei propri gusti e delle proprie esperienze sportive, raccontare la carriera
di un atleta, descrivere e commentare una manifestazione sportiva

Lessico: sporte e competizione sportive, cronaca sportiva
Grammatica: il Plusquamperfekt, frasi secondarie introdotte da seitdem, nachdem, sobald,

waehrend, bevor, bis
U. 18 Kultur
Comunicazione: parlare di eventi culturali, di cinema, di trasmissioni televisive, esprimere opinioni
o fare proposte
Lessico: cinema, televisione, eventi e manifestazioni cutlurali, teatro
Grammatica: il genitivo, le preposizioni con il genitivo, la declinazione dell’aggettivo al genitivo

U.19 Geplant und unerwartet
Comunicazione:chiedere e dare informaizoni e istruzioni in banca, alla posta, fatti di cronaca, su
un incidente, sicurezza stradale
Lessico: la banca, posta, fatti di cronaca, incidenti stradali
Grammatica: declinazione in -n dei sostantivi, frasi secondarie relative al genitivo, la forma
passiva al Perfekt

U. 20 Die Welt und ich
Comunicazione: parlare di temi sociali e raccontare iniziative di volontariato, temi ambientali,
esprimere opinioni su questioni di impegno politico e sociale.
Lessico: questioni sociali, ambiente ed ecologia, politica
Grammatica: Konjunktiv II wuerde + INF, Konjunktiv II, le frasi ipotetiche

U. 22 Umwelt
Comunicazione: parlare di ambiente e biodiversità, problemi ambientali, risparmio energetico,
catastrofi naturali
Lessico: ambiente ed ecologia, clima e catastrofi naturali
Grammatica: il Partizip II , il Konjunktiv II al passato, pronomi indefiniti

U.24 Politik
Comunicazione: parlare di questioni sociali e politiche, dei progetti del proprio futuro, descrivere il
funzionamento degli organi di stato, presentare e commentare avvenimenti
Lessico: società multiculturali, immigrazione, UE, politica e organi di stato, conflitti
Grammatica: connettori sowohl, als, auch, nicht nur, sondern, auch ... Le frasi secondarie
consecutive con sodass, so ... dass, zu, als dass.

LETTERATURA - ACCENNI
Approfondimenti con materiale fornito dall’insegnante (fotocopie, slide, presentazioni ppt.)
- Die Aufklärung - collegamento con filosofia Kant
- Sturm und Drang (eine kürze Einführung)
- die Leiden des jungen Werthers - Goethe
- Traditionen in Deutschanland: Weihnachten und Ostern

