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

DISCIPLINA: Lingua e civiltà TEDESCA
CLASSE: 5 ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA
DOCENTE: Federica Peruch

TEMI
- Ferien und Urlaub: parlare di ferie e vacanze.
- Reise durch die deutschsprachigen Länder: geografia e suddivisione amministrativa dei paesi di
lingua tedesca; le varietà del tedesco e gli austriacismi in ambito culinario; progetto di ricerca su
una città tedesca/austriaca/svizzera.
- Agenda 2030 und nachhaltige Entwicklung: agenda 2030 e sviluppo sostenibile.
- Nachhaltigkeit in der Hotellerie und im Restaurant, insbesondere Mülltrennung und Bioprodukte:
tutela dell’ambiente e sostenibilità in hotel, in particolare il riciclaggio dei rifiuti, i prodotti bio e
locali nella ristorazione.
- La giornata della memoria: le vittime dei campi di concentramento, visione del corto
Spielzeugland.
- Geschichte Deutschlands nach 1945: storia della Germania dopo la seconda guerra mondiale, la
divisione in BRD e DDR, il muro di Berlino e la guerra fredda.
- Arbeitswelt: prospettive di lavoro e formazione dopo la scuola.

FUNZIONI COMUNICATIVE
- Parlare di viaggi e vacanze.
- Conoscere i paesi di lingua tedesca e descrivere una città tedesca/austriaca/svizzera.
- Parlare di sostenibilità e ambiente.
- Interagire in semplici conversazioni su raccolta differenziata, prodotti biologici e locali.
- Esprimere la causa, lo scopo, la conseguenza in argomenti inerenti la sfera di vita quotidiana.
- Comprendere e raccontare eventi passati.
- Indicare date.
- Parlare del proprio lavoro ideale e di progetti futuri.
- Fare proposte, anche in forma scritta (email formale, sms informale).
- Interagire su argomenti familiari e comuni della propria vita e dell'ambiente circostante.
- Interagire su temi e argomenti relativi al proprio ambito professionale.

GRAMMATICA
- Ripasso della costruzione della frase principale e della regola dell’inversione.
- Ripasso dei principali connettori e della frase subordinata.
- Ripasso della forma di cortesia.
- Ripasso della declinazione dell’aggettivo.
- Il superlativo relativo.
- Il Präteritum.
- La formazione del futuro con werden.
- Il Konjunktiv II.

LESSICO
- Viaggi e turismo.
- Geografia e suddivisione politica e amministrativa dei paesi di lingua tedesca.
- Varietà del tedesco e austriacismi in ambito culinario.
- Le parti del giorno, i mesi, le stagioni, i giorni della settimana.
- Sviluppo sostenibile e raccolta differenziata.
- Lessico storico relativo a Seconda Guerra Mondiale, Muro di Berlino, Guerra Fredda.
- I numeri e le date.
- Professioni e mondo del lavoro.
- Lessico relativo a prodotti alimentari biologici e tipici regionali.

