
SECONDO BIENNIO


CLASSE TERZA 


OBIETTIVI MINIMI

Alla fine del terzo anno di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero:

- conoscere parole ed espressioni elementari in riferimento alle tematiche trattate, all’ambiente 
che li circonda e alla civiltà/cultura tedesca/italiana.

- comprendere brevi conversazioni e/o messaggi (riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 
civiltà/cultura tedesca) e inferire sul senso globale di brevi brani di lettura; scrivere brevi resoconti 
inerenti gli argomenti trattati; parlare di sé e del proprio ambiente usando un lessico più ricco;

 - essere in grado di interagire in modo semplice (purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente) per esprimere i propri bisogni fondamentali, riferire sulle proprie scelte e motivarle, 
destreggiarsi in alcune situazioni di vita quotidiana, chiedere informazioni e chiarimenti attinenti 
alla vita sociale, fornire descrizioni di attività passate, di fatti e persone e fare confronti.


CONTENUTI

Strutture grammaticali e morfosintattiche:

- Perfekt;

- Participio passato dei verbi deboli e forti, separabili, inseparabili e in -ieren;

- Präteritum di sein e haben;

- Zu + infinito / verbi di movimento + infinito;

- Avverbi di tempo + dativo;

- Espressioni di frequenza: jeder, -e,-es

- il comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza; viel + comparativo;

- il superlativo;

- declinazione dell’aggettivo con l’articolo determinativo, indeterminativo e senza articolo;

- preposizioni con l’accusativo;

- le congiunzioni: weil, dass e wenn;

- Dativo e accusativo, ordine delle parole nella frase;

- le preposizioni di luogo auf, unter + dativo (stato in luogo)  e + accusativo (moto a luogo);

- I verbi di posizione;

- Präteritum dei verbi deboli, dei verbi modali, di essere, avere e dei verbi regolari.


Funzioni comunicative:

- parlare di moda, di abbigliamento, di acquisti e fare confronti;

- fare domande e dare informazioni riguardo a l’abbigliamento ;

- descrivere e parlare di condizioni atmosferiche;

- descrivere un evento un’azione al passato;

- fare un resoconto di viaggio, parlare delle vacanze; 

- parlare di attività che si svolgono e con quale frequenza;

- descrivere una persona e fare confronti (aspetto fisico e carattere);

- Indicare qualità e difetti di una persona;

- parlare di sentimenti e di relazioni affettive;

-  parlare della vita domestica e della composizione della propria abitazione;

- Indicare la posizione di una cosa o di una persona;




CLASSE QUARTA 


OBIETTIVI MINIMI


Alla fine del quarto anno di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero:

- conoscere le stutture linguistiche riguardanti argomenti familiari ( scuola, tempo libero ecc.);

- comprendere una varietà di messaggi orali e/o scritti riguardanti la vita quotidiana e aspetti della

civiltà/cultura tedesca e inferire il senso globale di brevi brani di letturatura, di storia e di attualità;

- essere in grado di fornire descrizioni dettagliate di eventi e situazioni, di esprimersi su argomenti 
di carattere generale, con un linguaggio semplice ma adeguato al contesto, di raccontare di 
esperienze e situazioni vissute e di esprimere sentimenti, desideri, impressioni.

CONTENUTI

Strutture grammaticali e morfosintattiche:

- Präteritum dei verbi regolari e dei verbi irregolari;

- Futuro con werden;

- Le congiunzioni obwohl / auch wenn e unter / zwischen

- Konjunktiv II di wäre , hätte, könnte e forma con würde + infinito

- periodo ipotetico della possibilità;

- Congiunzioni um zu / damit;

- Congiunzioni seit / seitdem e solange / bis ;

- Congiunzioni trotzdem e trotz + Genitiv;

- Il genitivo; 

- il verbo lassen + infinito;

- l’interrogativa indiretta;

- Verbi + preposizioni;

- Domande con: Was + preposizione (worüber, wovon ....)

- Pronome da + preposizione;

- La forma passiva;

- la regola TE-K-MO-LO;


Funzioni comunicative:

- parlare del corpo, descrivere una persona;

- Esprimere intenzioni future, anche riguardo alla professione;

- Formulare ipotesi;

- Descrivere un evento a cui si è preso parte;

- esprimere sentimenti e sensazioni;

- Esprimere dubbio o incertezza;

- Chiedere consiglio;

-  Raccontare fatti personali;

-  Riferire cosa hanno chiesto/detto altre persone, anche in riferimento ai viaggi:

-  parlare di questioni ambientali;

- Leggere e comprendere un articolo di giornale o rivista;

- Riportare fatti ed eventi, usando anche la forma passiva.


- descrivere la trama di un’opera letteraria o parlare del contenuto di un brano, di una poesia e 
parlare dei propri gusti letterari.

 



