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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Chmielewski Federica 

DISCIPLINA Tedesco 

CLASSE 4 SEZ C INDIRIZZO RIM 

LIBRI  DI TESTO: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los!, vol D, ed. Zanichelli. 

 Grützner J., Punkt.de Aktuell, Poseidonia Scuola. 

 

Nel corso dell'anno scolastico sono state affrontate le seguenti unità didattiche. 

 

Dal libro di testo Fertig, los!: 

EINHEIT 18 – Deutschland in der EU 

GRAMMATIK: il passivo; la congiunzione indem; i verbi, gli aggettivi e i sostantivi con 

preposizione obbligatoria riferita a cose; gli aggettivi e i sostantivi di lingua e nazionalità; le 

preposizioni reggenti il caso genitivo: anlässlich, außerhalb, infolge, innerhalb. 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: l'Europa, le lingue europee, i cittadini europei e la cultura in 

Europa. 

 

EINHEIT 19 – Deutschland als Reiseland 

GRAMMATIK: le congiunzioni damit e um...zu; la congiunzione während e l'avverbio dabei; il 

Konjunktiv II dei verbi ausiliari sein, haben, werden, dei verbi modali können, dürfen, mögen, 

sollen, wollen, müssen; la frase ipotetica. 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Landschaften in Deutschland (come approfondimento al 

tema è stato svolto un lavoro di gruppo con relativa presentazione alla classe). 

LANDESKUNDE/LITERATUR: lettura, analisi della poesia “Loreley” di Heinrich Heine e ascolto 

del Lied di F.Silcher. 

 

EINHEIT 20 - “D” wie Deutschland 

GRAMMATIK: il Konjunktiv II: würde+infinito; il Konjunktiv II dei verbi forti; la congiunzione 

als ob; le congiunzioni temporali: bevor, nachdem. 

 

EINHEIT 21 – Die deutsche Sprache 

GRAMMATIK: caratteristiche particolari di alcuni sostantivi; l'apposizione; il doppio infinito; la 

congiunzione entweder...oder; il genere dei sostantivi. 

LANDESKUNDE/LITERATUR: Die deutsche Sprache: ihre Entwicklung, die Dialekte und das 

Sprachregister. 

 

EINHEIT 22 – Die Welt des Bildes 

GRAMMATIK: i pronomi indefiniti; i pronomi possessivi; i pronomi dimostrativi; la congiunzione 

je...desto/umso; weder...noch; zwar...aber; sowohl...als auch; il gerundio; il Partizip I. 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: ein Buch – ein Film; die Beschreibung eines berühmten 

Bildes. 

 

EINHEIT 23 – Die Welt der Literatur 

GRAMMATIK: la costruzione attributiva; il Konjunktiv I al presente, passato e futuro; l'uso del 

Konjunktiv I nel discorso indiretto. 
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WORTSCHATZ und INTERAKTION: i movimenti letterari in Germania. 

 

 

Dal libro di testo Punkt.de Aktuell: 

Erste Kontakte 

Der Brief und die E-Mail; Bitte um Firmennachweis; Das Stellenangebot; Das 

Bewerbungsgespräch; Der Lebenslauf (con approfondimento sul Curriculum Europeo); Der 

Bewerbungsbrief; analisi del lessico e delle espressioni più comuni sulle tematiche descritte. 

VERTIEFUNG: Berufe in Deutschland. 

 

Vom Alltag zum Beruf 

Die allgemeine Anfrage; Antwort auf die allgemeine Anfrage; Die bestimmte Anfrage. 

LANDESKUNDE: der Müsli-Mixer aus Bayern. 

 

Das Angebot 

Bitte um Angebot; Das Angebot. 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Grammatik: eseguire gli esercizi dal libro di testo utilizzato in classe: 

Arbeitsbuch: p. 309 n 12; p. 310 n 17, 18; p. 311 n 21; p. 312 n 24; p. 315 n 2, 3; p. 323 n 12; 324 n 

18, 20, 21; pp. 328-329; p. 336 n 6; p. 337 n 9, 11; p. 338 n 14-17; p. 340 n 20,21; p. 342; p. 348 n 

8, 9, 11, 13; p. 359 n 18, 19; p. 361. 

Terminare gli esercizi dell'unità 23. 

 

Ripassare i paradigmi dei verbi forti. 

 

Lesen: Johann Wolfgang Goethe, die Leiden des jungen Werthers, ed. Hoepli, ISBN 

9788820343309, prezzo 8,90 € 

 

Realizzare gli schemi degli argomenti di grammatica analizzati durante l’anno scolastico. In 

particolare coloro che dimostrano di essere più deboli nelle strutture grammaticali affrontate negli 

anni scorsi dovranno ripassare anche i seguenti argomenti: 

 

- Le declinazioni degli articoli determinativi, indeterminativi, kein e degli aggettivi; 

- Le coniugazioni dei verbi deboli e forti in tutti i tempi e modi verbali affrontati; 

- I verbi modali; 

- Le congiunzioni subordinanti; 

- Le preposizioni con accusativo, dativo, genitivo, accusativo/dativo. 

 

Tali attività mirano a potenziare e consolidare le competenze e le abilità acquisite durante l'anno 

scolastico; i compiti assegnati saranno parte integrante del programma del prossimo anno, pertanto 

verranno corretti e valutati all'inizio del prossimo anno scolastico. 
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COMPITI PER L'ESTINZIONE DEL DEBITO 

Coloro che avranno la sospensione del giudizio finale dovranno eseguire i compiti sopraelencati. 

Dovranno inoltre svolgere nuovamente in un quaderno tutti gli esercizi svolti durante l’anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

Melegnano, 08/06/2016 

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

        ------------------------------------ 


