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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 5 A  TUR, sede  ITE 

Docente: Casa Luisa  

Materia insegnata: Tedesco 
 
Testi adottati: Catani - Greiner - Pedrelli :  Fertig. los!  Vol 2 ed. Zanichelli 
 Pierucci - Fazzi:  Reisezeit neu  -  ed. Loescher ;   

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
1)  -  Ripasso strutture grammaticali apprese nel corso degli anni precedenti in particolare: 
 
Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, la declinazione dell’aggettivo, le frasi secondarie e 
infinitive, la frase relativa. 
 
2) -  lavoro di preparazione in lingua tedesca sul progetto ASL  
Contenuti: Riflessioni sull'esperienza di Alternanza Scuola - Lavoro, descrizione delle proprie mansioni e 
della routine lavorativa sulla base una scheda fornita dall'insegnante. Approfondimento lessicale. 
 
3) - Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1938 bis 1945: Nazismus, Rassengesetze, die Verfolgung der Juden, 
der Zweite Weltkrieg - Storia della Germania dal 1938 al 1945: il Nazismo, le leggi razziali, la persecuzione 
degli ebrei, la seconda guerra mondiale (nucleo pluridisciplinare con storia). Materiale utilizzato: fotocopie 
insegnante.  
 

4 – Das Hotel: Hotelbeschreibung, verschiedene Hotelarten 
Contenuti: Descrivere un hotel di diverse tipologie , comprendere e redigere un depliant  pubblicitario e 
pagine web relative una struttura alberghiera utilizzando la microlingua specifica. 
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
 

5 – Anfrage über Angebot, das Angebot 
Contenuti: Descrivere una struttura turistica più complessa, programmare una vacanza, inviare una 
richiesta di informazioni su di una struttura alberghiera, formula un'offerta, eseguire una prenotazione, 
fornire indicazioni per il pagamento.  
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
 
6 – Reiseprogramme (nucleo pluridisciplinare con storia dell'arte) 
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Contenuti: Organizzare visite guidate, comprendere e produrre un itinerario turistico, gestire 
l'organizzazione di viaggi di gruppo, organizzare visite guidate. Approfondimento  Monaco, Berlino,  Vienna: 
saper programmare un itinerario turistico descrivendo i principali monumenti.  
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
 
 

7)  - Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1945 bis 1990: Die Nachkriegszeit, die Spaltung Deutschlands, der  
Marshall Plan, der Kalte Krieg, die Berliner Blokade, Entstehung der BRD und der DDR, die Berliner Mauer, 
die Entspannungspolitik, die Wiedervereinigung - Storia della Germania dal 1945 al 1990: il dopoguerra, la 
divisione della Germania, il piano Marshall, la guerra fredda, il blocco di Berlino, nascita dei due stati 
tedeschi, il muro di Berlino, la politica della distensione, il processo di riunificazione. materiale utilizzato: 
fotocopia insegnante 
Visione documentario "il Muro di Berlino" su History Channel 
 

8) die Wiener Secession - la Secessione Viennese (nucleo pluridiscipinare con storia dell'arte) 
brevi cenni sulle caratteristiche fondamentali della Secessione Viennese. Analisi di "il bacio" di G. Klimt. 
materiale utilizzato: fotocopia insegnante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno, 4 giugno 2019 
 
 
 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
 rappresentanti di classe  

 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 

 

 

 

 

 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.3/6 

 
4 – Das Hotel: Hotelbeschreibung, verschiedene Hotelarten 
Contenuti: Descrivere un hotel di diverse tipologie , comprendere e redigere un depliant  pubblicitario e 
pagine web relative una struttura alberghiera utilizzando la microlingua specifica. 
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
 
Modulo nr. 3 – Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1938 bis 1945: Nazismus, Rassengesetze, die Verfolgung der Juden,  der 
Zweite Weltkrieg - Storia della Germania dal 1938 al 1945: il Nazismo, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la 
seconda guerra mondiale (nucleo pluridisciplinare con storia) Materiale utilizzato: fotocopie insegnante.  
 

Modulo nr.  4 – Anfrage über Angebot, das Angebot 
Contenuti: Descrivere una struttura turistica più complessa, programmare una vacanza, inviare una 
richiesta di informazioni su di una struttura alberghiera, formula un'offerta, eseguire una prenotazione, 
fornire indicazioni per il pagamento.  
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
 
Modulo nr . 5 – Reiseprogramme (nucleo pluridisciplinare con storia dell'arte) 
Contenuti: Organizzare visite guidate, comprendere e produrre un itinerario turistico, gestire 
l'organizzazione di viaggi di gruppo, comprendere e organizzare descrizioni di città d'arte, organizzare visite 
guidate. Approfondimento  Monaco, Berlino,  Vienna: saper presentare un itinerario turistico descrivendo i 
principali monumenti 
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper presentare un itinerario turistico descrivendo i principali monumenti 
4) - Dal libro di testo Reisezeit neu: 
 

Kapitel 1 + 3: ein Hotel stellt sich vor : (descrivere strutture alberghiere, saper redigere depliant 
pubblicitari, dare informazioni sugli hotel) 
Kapitel 4 : im Ferienhof: Anfrage, Angebot, Reservierung: (redigere offerte, gestire la corrispondenza 
relativa a richieste di informazioni, offerte e prenotazioni, interagire in richieste telefoniche) 
Kapitel 7 : Reiseprogramme: Redigere programmi di viaggio e la corrispondenza turistica da parte di 
agenzie di viaggio e tour operator; richiedere e presentare offerte di viaggi di gruppo con programmi 
dettagliati. Analisi e stesura di programmi di viaggio sulla base della fraseologia e delle strutture 
apprese. 
 
Reiseprogramme (nucleo pluridisciplinare con storia dell'arte) 
Contenuti: Organizzare visite guidate, comprendere e produrre un itinerario turistico, gestire 
l'organizzazione di viaggi di gruppo, comprendere e organizzare descrizioni di città d'arte, organizzare 
visite guidate. Approfondimento  Monaco, Berlino e  Vienna: Saper presentare un itinerario turistico 
descrivendo i principali monumenti 
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
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1)  -  Ripasso strutture grammaticali apprese nel corso degli anni precedenti in particolare: 
  
Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, la declinazione dell'aggettivo, le frasi secondarie e 
infinitive, la frase relativa, il passivo, il congiuntivo, II presente e passato dei verbi regolari e dei principali 
verbi irregolari 
Testo usato: fotocopie dell'insegnante. 
 
 
2) - Dal libro di testo Reisezeit neu: 
 

Kapitel 1 + 3: ein Hotel stellt sich vor : (descrivere strutture alberghiere, saper redigere depliant 
pubblicitari, dare informazioni sugli hotel) 
Kapitel 4 : im Ferienhof: Anfrage, Angebot, Reservierung: (redigere offerte, gestire la corrispondenza 
relativa a richieste di informazioni, offerte e prenotazioni, interagire in richieste telefoniche) 
Kapitel 7 : Reiseprogramme: Redigere programmi di viaggio e la corrispondenza turistica da parte di 
agenzie di viaggio e tour operator; richiedere e presentare preventivi. Analisi e stesura di programmi di 
viaggio sulla base della fraseologia e delle strutture apprese. 
Presentare tre città mete turistiche di lingua tedesca: Monaco, Berlino, Vienna   

 
 
3) -  Geschichte Deutschlands (storia delle Germania) 
 
da  Catani Greiner Pedrelli  Wie bitte!  Kursbuch 3 Module O - T ed. Zanichelli pag. 573 - 579 
  
Geschichte Deutschlands von 1938 bis 1945: Nazismus, Rassengesetze,die Verfolgung der Juden, der zweite 
Weltkrieg - Storia della Germania dal 1938 al 1945: il Nazismo, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, 
la seconda guerra mondiale  
  
Geschichte Deutschlands von 1945 bis 1990: Die Nachkriegszeit, die Spaltung Deutschlands, der  Marshall 
Plan, der Kalte Krieg, die Berliner Blokade, Entstehung der BRD und der DDR, die Berliner Mauer, die 
Entspannungspolitik, die Wiedervereinigung - Storia della Germania dal 1945 al 1990: il dopoguerra, la 
divisione della Germania, il piano Marshall, la guerra fredda, il blocco di Berlino, nascita dei due stati 
tedeschi, il muro di Berlino, la politica della distensione, il processo di riunificazione. 
  
Fotocopie di approfondimento : der Faschismus, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, die Rassengesetze,   
 
 

Modulo nr. 1 – lavoro di preparazione in lingua tedesca sul progetto ASL  
Contenuti: Riflessioni sull'esperienza di Alternanza Scuola - Lavoro, descrizione delle proprie mansioni e 
della routine lavorativa. Approfondimento lessicale 
Periodo: SETTEMBRE 
Ore : 4 
 
Modulo nr.  2 – Das Hotel: Hotelbeschreibung, verschiedene Hotelarten 
Contenuti: Descrivere un hotel di diverse tipologie , comprendere e redigere un depliant  pubblicitario e 
pagine web relative una struttura alberghiera utilizzando la microlingua specifica. 
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
Periodo: SETT/OTT 

       Ore: 6 
Modulo nr. 3 – Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1938 bis 1945: Nazismus, Rassengesetze, die Verfolgung der Juden,  der 
Zweite Weltkrieg - Storia della Germania dal 1938 al 1945: il Nazismo, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, 
la seconda guerra mondiale (nucleo pluridisciplinare con storia) Materiale utilizzato: fotocopie insegnante.  
Periodo: OTT/NOV                                                                                              
Ore: 8 
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Modulo nr.  4 – Anfrage über Angebot, das Angebot 
Contenuti: Descrivere una struttura turistica più complessa, programmare una vacanza, inviare una 
richiesta di informazioni su di una struttura alberghiera, formula un'offerta, eseguire una prenotazione, 
fornire indicazioni per il pagamento.  
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
Periodo: GENNAIO/FEBBRAIO 

       Ore: 7 
Modulo nr . 5 – Reiseprogramme (nucleo pluridisciplinare con storia dell'arte) 
Contenuti: Organizzare visite guidate, comprendere e produrre un itinerario turistico, gestire 
l'organizzazione di viaggi di gruppo, comprendere e organizzare descrizioni di città d'arte, organizzare 
visite guidate. Approfondimento  Monaco e Vienna. 
Materiale utilizzato:  libro di testo in adozione, fotocopie insegnante 
Periodo: MARZO/APRILE 

       Ore: 10 
Modulo nr.  6 – Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti:  Geschichte Deutschlands von 1945 bis 1990: Die Nachkriegszeit, die Spaltung Deutschlands, der  
Marshall Plan, der Kalte Krieg, die Berliner Blokade, Entstehung der BRD und der DDR, die Berliner Mauer, die 
Entspannungspolitik, die Wiedervereinigung - Storia della Germania dal 1945 al 1990: il dopoguerra, la divisione 
della Germania, il piano Marshall, la guerra fredda, il blocco di Berlino, nascita dei due stati tedeschi, il muro di 
Berlino. die Entspannungspolitik, die Widervereinigung: conclusione storia della Germania: la politica della 
distensione, il processo di riunificazione. (fotocopie varie). 
Visione documentario "il Muro di Berlino" su History Channel 
Materiale utilizzato:  fotocopie varie, video 
Periodo: APRILE/MAGGIO 

 Ore: 10 
 

1)  -  Ripasso strutture grammaticali apprese nel corso degli anni precedenti in particolare: 
 
Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, la declinazione dell’aggettivo, le frasi secondarie, la frase 
relativa. 
Testo usato: fotocopie dell’insegnante 
 
2) -  lavoro di preparazione in lingua tedesca sul progetto ASL  
Contenuti: Riflessioni sull'esperienza di Alternanza Scuola - Lavoro, descrizione delle proprie mansioni e 
della routine lavorativa sulla base una scheda fornita dall'insegnante. Approfondimento lessicale. 
 
3) - Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1938 bis 1945: Nazismus, Rassengesetze, die Verfolgung der Juden, der 
Zweite Weltkrieg - Storia della Germania dal 1938 al 1945: il Nazismo, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la 
seconda guerra mondiale (nucleo pluridisciplinare con storia) Materiale utilizzato: fotocopie insegnante.  
 

4)  - Der EURO,  die Europäische Zentralbank (nucleo pluridisciplinare con economia) 
Contenuti: Storia della moneta comune europea, ruolo e compiti della Banca Centrale Europea 
Materiale utilizzato:   fotocopie insegnante 
 
5) - Die Anfrage:  redigere  una lettera di richiesta di informazioni commerciali, presentare se stessi, la 
propria ditta, richiedere nominativi di ditte e richiedere un offerta  
- Die allgemeine Anfrage  
 - Die bestimmte Anfrage 
 
6)  - Das Angebot, die Verkaufsbedingungen - (l'offerta, le condizioni di vendita) 
Contenuti: Presentazione lettere commerciali come da libro di testo, analisi delle condizioni di consegna, di vsentita e 
di pagamento. 
Materiale utilizzato: fotocopia insegnante per semplificare e rielaborare le varie condizioni di vendita, libro di testo  

7)  - Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1945 bis 1990: Die Nachkriegszeit, die Spaltung Deutschlands, der  
Marshall Plan, der Kalte Krieg, die Berliner Blokade, Entstehung der BRD und der DDR, die Berliner Mauer, 
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die Entspannungspolitik, die Wiedervereinigung - Storia della Germania dal 1945 al 1990: il dopoguerra, la 
divisione della Germania, il piano Marshall, la guerra fredda, il blocco di Berlino, nascita dei due stati 
tedeschi, il muro di Berlino, la politica della distensione, il processo di riunificazione. 
Visione documentario "il Muro di Berlino" su History Channel 

 

 

 


