CONTENUTI DISCIPLINARI IPSEOASC G. DE CAROLIS, SPOLETO, a. s. 2020/2021
INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE

DISCIPLINA: Lingua e civiltà TEDESCA
CLASSE: 3 indirizzo ACCOGLIENZA TURISTICA
DOCENTE: Federica Peruch

TEMI
- Essgewohnheiten (dal libro Mahlzeit neu): abitudini alimentari in Italia e nei paesi di lingua
tedesca.
- Hotels (Einheit 1 Reisekultur): i servizi in hotel, prenotare una stanza in hotel, descrizioni di hotel
di diverse tipologie.
- Rezeption (Einheit 2 Reisekultur): situazioni comunicative alla reception, il personale dell’hotel e
le relative mansioni, la ristorazione in hotel.
- Die Berufswelt des Bedienungspersonals (dal libro Mahlzeit neu): locali e ristoranti in Italia e nei
paesi di lingua tedesca, recensioni e descrizioni di aziende ristorative.
- Schriftliche Kompetenzen (dal libro Reisekultur): scrivere lettere di offerta, prenotazione e
conferma della prenotazione.
- Viaggio nel turismo enogastronomico italiano: prodotti tipici regionali, aziende e locali tipici di
alcune regioni italiane.

FUNZIONI COMUNICATIVE
- Riferire in tedesco le proprie abitudini alimentari e quelle italiane in generale.
- Sapersi presentare, saper dire qual è il proprio percorso di studio e il proprio lavoro dei sogni.
- Saper descrivere le proprie abitudini giornaliere, i propri hobby e i propri interessi.
- Conoscere e descrivere in lingua tedesca il personale dell’albergo e le relative mansioni.
- Saper prenotare un hotel e saper prendere una prenotazione al telefono.

- Saper comprendere ed elaborare semplici annunci e descrizioni di alberghi e aziende ristorative.
- Scrivere lettere di offerta, prenotazione e conferma della prenotazione.
- Conoscere e gestire situazioni comunicative alla reception.
- Saper descrivere in lingua tedesca prodotti tipici regionali, aziende e locali tipici di alcune regioni
italiane.

GRAMMATICA
- Ripasso del presente indicativo degli ausiliari sein e haben, dei verbi regolari e irregolari.
- Ripasso dei verbi modali e della forma di cortesia.
- La costruzione della frase principale e la regola dell’inversione.
- L’uso del pronome man.
- Il Perfekt dei verbi regolari e irregolari e l’uso degli ausiliari sein e haben.
- La frase secondaria.
- Le frasi causali con weil.
- I pronomi personali.
- I verbi gefallen, mögen, schmecken e la forma möchte.
- Le frasi interrogative indirette.
- Il passivo (indicativo presente).

LESSICO
- Lessico di base relativo a cibi e bevande, i pasti in tedesco.
- Le parti del giorno, i mesi, le stagioni, i giorni della settimana.
- Il tempo atmosferico.
- I mezzi di trasporto.
- Lessico relativo alla scuola, alle attività del tempo libero, alla famiglia, all’abbigliamento.
- Lessico relativo al personale dell’albergo e relative mansioni.
- Lessico relativo alla descrizione dell’hotel.
- Lessico relativo alla fase di check-in e di check-out in albergo, alla descrizione della camera
d’albergo, al ristorante dell’albergo.
- Terminologia per descrivere aziende e locali ristorativi.
- Terminologia relativa a prodotti tipici di alcune regioni italiane.

