Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea Mantegna”
Sede legale Via Fura, 96 C.F. 98092990179 - 25125 Brescia
Tel. 030.3533151 – 030.3534893 Fax 030.3546123

BSIS031005@istruzione.it http://www.istitutomantegna.gov.it/

MATERIA: Tedesco

INDIRIZZO:Tecnico turistico

ANNUALITA’:Terza

Contenuti minimi
Dal libro di testo :Bonifazio; Ebert; Malloggi : Das Klappt! Ed. Lang

1. Willkommen
Funzioni comunicative: salutare; presentarsi e presentare qualcuno; contare fino a 20;
chiedere e dire come va; fare lo spelling; chiedere e dire i nomi di alcuni luoghi
Grammatica
·
·
·

La coniugazione di sein e heißen e i pronomi personali soggetto al singolare
I sostantivi e gli articoli determinativi
Gli interrogativi : Wer, Was, Wie, Wo, Woher, Wie alt?

Lessico: le forme di saluto; l’alfabeto; i numeri da 1 a 20.
2.

Länder, Leute, Sprachen

Funzioni comunicative: chiedere e dare informazioni personali; dire che cosa piace; parlare dei propri
hobby.
Grammatica
·
·
·
·
·

La forma di cortesia
Le preposizioni in e aus
La costruzione della frase enunciativa e interrogativa
I pronomi personali
La coniugazione dei verbi al presente

Lessico: paesi, lingue e nazionalità; alcuni hobby.
3.

Schule

Funzioni communicative: parlare della propria scuola; chiedere e dire il nome di qualcosa; chiedere e dire
che cosa si cerca; chiedere e dire di chi è un oggetto.
Grammatica
·
·
·
·

La formazione del plurale
L’articolo indeterminativo
L’ articolo negativo
I possessivi sein, ihr e il genitivo sassone

Lessico: arredi e oggetti scolastici; le materie e i giorni della settimana i colori.
4.

Familie und Haustiere

Funzioni comunicative e lessico: descrivere gli animali; chiedere e dare informazioni sui propri animali
domestici; parlare della propria famiglia; i mesi e le stagioni
Grammatica
·
·
·
·

L’ interrogativo Wie viele
Gli aggettivi possessivi
Il presente di haben e finden
I casi: nominativo e accusativo

.

nicht e kein

Lessico: gli animali domestici mesi e stagioni nelle espressioni di tempo; i numeri fino a 100, le parentele più
strette
5.

Tagesroutine

Funzioni comunicative: della routine quotidiana, dire e capire l'ora parlare di mezzi di trasporto e
dell’itinerario per raggiungere la scuola
Grammatica
·
·
·

verbi irregolari; verbi separabili e riflessivi
il verbo dovere
La costruzione della frase enunciativa con e senza inversione

.
·

pronomi personali e riflessivi all’accusativo
Gli interrogativi um wie viel Uhr? Wie lange? Am, im, von....bis

.

Mit + dativo

Lessico: le azioni quotidiane, i mezzi di trasporto, parti del giorno e orari

Per la microlingua: Dal libro di testo “Menschen im Beruf Tourismus – Deutsch als Fremdsprache” Hueber:
Lektion 0 Hallo! Ich heiße…
Funzioni comunicative:
 Gäste begrüßen und verabschieden;
 Namen und Herkunft nennen;
 über den Beruf sprechen;
 Telefonnummern nennen; nachfragen; Namen buchstabieren.
 Lektion 1 Herzlich willkommen
 Funzioni comunicative:
 Gäste begrüßen und empfangen; nach der Aufenthaltsdauer fragen;
sich vorstellen; sich bedanken; etwas vermuten;
 Auskunft geben, ob Zimmer frei sind;
 fragen, wenn man etwas nicht versteht;




auf eine Reservierungsanfrage antworten;
Informationen zum Hotel und zum Zimmer geben.
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