
Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora”
Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Socio Sanitari 

33170 Pordenone - Via Ferraris n. 2 Tel. 0434.231601  -  0434.538148 Fax: 0434.231607
Sito Web:
www.istitutoflora.gov.it  

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it

C.f.:  
80009070931

Programma  svolto

Anno scolastico: 2018/19

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:

Tecnico Turistico

classe: IBTT

Disciplina: TEDESCO2

docente: MARCELLA CARRARA

Libro di testo:
Medaglia-Werner,Gefällt mir! 1,Poseidonia

1. MODULI DISCIPLINARI
Titolo: periodo/ durata
Modulo 1   Lektion 0 e 1
                   Willkommen – Max und Freunde

settembre

                   Lektion 2 Guten Tag ottobre
Modulo 2   Lektion 3  Das Geschäft novembre

                   Lektion 4 Der Bauernhof dicembre
Modulo 3   Lektion 5 Meine Familie gennaio-febbraio
                   Lektion 6 Grün leben marzo-aprile

Modulo 4:  Lektion 7 In der Kantine
                   Lektion 8 Geburtagskind

maggio

Modul 5      Lektion 9  Geschenke und Hobbys maggio-giugno
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Competenze Abilità/Capacità Conoscenze
S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-riflettere su parole di origine 
tedesca nella propria lingua
-riconoscere simboli e stereotipi 
italiani e tedeschi
-comprendere l'essenziale per 
associare messaggi audio e 
immagini

Fare lo spelling dei nomi propri
Dire e comprendere un numero
Comprendere un indirizzo stradale

Alfabeto-numeri ordinali fino a 20-
colori-giorni della settimana e 
mesi-La maiuscola nei sostantivi

S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-leggere e comprendere una 
presentazione in un blog
-presentarsi ai compagni
-scrivere una breve presentazione di
se stessi

Presentarsi e presentare qualcuno
Dire l'età,la provenienze e dove si 
abita.

Verbo sein
Verbi deboli/regolari
Preposizioni aus (provenienza)e in
(stato in luogo)
Nazioni -numeri fino a 99

S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-comprendere l'essenziale di un 
breve testo di tipo informatico
-applicare delle semplici tecniche di
lettura per leggere brevi articoli
-scrivere breve presentazione di una
persona famosa

Salutare- Chiedere il nome e l'età – 
chiedere da dove viene  edove abita 
qualcuno -dire quali lingue si parlano

Presente dei verbi forti:sprechen e 
heißen- Sie forma di cortesia 
-costruzione della frase 
affermariva e interrogativa- 
interrogativi: Wo? Woher?Wie alt?

S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-Comprendere e partecipare a una 
conversazione su oggetti che si 
vorrebbero acquistare
-leggere e capire brevi annunci su 
oggetti in vendita
-scrivere brevi annunci su oggetti in
vendita

Dire e chiedere opinioni riguardo a 
oggetti – chiedere e dire prezzi di 
oggetti – dire che cosa si compre e di
cosa si ha bisogno

 

Articoli determinativi nominativo e
accusativo -aggettivo predicativo- 
verbo brauchen + accusativo – 
avverbi sehr e viel. Interrogativi: 
Wie/Was/Wie viel?
Landeskunde: DACH

S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-comprendere la descrizione scritta 
di una foto
-comprendere brevi testi audio con 
la descrizione di animali
-descrivere una foto oralmente
-scrivere la descrizione di una foto

Conoscere i nomi degli animali 
-descrivere una foto – indicare gli 
ambienti dove vivono gli animali

Verbo Haben – articoli 
indeterminativi – nominativo e 
accusativo
Es gibt+accusativo. Verbi 
forti:werden – il plurale dei 
sostantivi.
Landeskunde:Berlin



S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-Comprendere un semplice testo 
scritto sui membri di una famiglia
-Organizzare una scaletta per 
scrivere un testosu se stessi e la 
propria famiglia.
-Comprendere un breve testo audio 
di tipo informativo
-saper chiedere il significato di 
vocaboli non conosciuti

Indicare il possesso
Presentare la propria famiglia
Chiedere e dire la professione

Aggettivi possessivi – Inversione 
soggetto verbo – genitivo sasssone 
dei nomi propri – nome di 
professioni -femminile in -in

S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

-comprendere brevi testi audio di 
tipo descrittivo sulle abitazioni
-leggere e comprendere un 
annuncio su una casa in affitto per 
le vacanze
-scrivere un post in un blog
-leggere e interpretare un abreve 
poesia
-commentare in modo semplice una 
poesia

Parlare della casa
Chiedere e indicare la presenza e il 
possesso di oggetti

Verbi forti:lesen. Frase 
negativa:nicht e kein. Plurale dei 
sostantivi (2) -indefiniti alles e alle

Landeskunde: Wo wohnen die 
Deutschen

Comprendere brevi testi audio di 
ordinazioni per le colazione e 
prendere appunti sui dettagli
-scrivere una mail di risposta
INTERAZIONE: prepararsi ad 
interagire in una conversazione 
sulle abitudini alimentari

Chiedere e parlare dei propri gusti 
alimentari -dire che si ha fame 
-esprimere dispiacere -ordinare cibi e
piatti
Invitare qualcuno -accettare o 
rifiutare un invito – esprimere 
dispiacere -dire dove ha luogo un 
evento

Verbi essen e nehmen -verbo 
mögen – gern+essen/trinken -ich 
möchte -parole composte.

Landeskunde Essen in den Dach-
Ländern
video:Bier und andere deutsche 
Spezialitäten
verbo wollen
im/in der
am/im
ordinali e data

S21.1,S21.2,S21.3,S21.4,C1, C3

Interagire in una conversazione in 
cui si deve fare una proposta o 
reagire ad una proposta

Fare proposte e dare suggerimenti
Accettare proposte e suggerimenti
Parlare di passatempi e di regali

Attività e oggetti per il tempo 
libero
Verbi geben-wissen-gefallen
il dativo
für+accusativo
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