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Classi prime (Turismo e Relazioni Internazionali)  
  

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti   funzioni   comunicative,   

strutture grammaticali e lessico:  

  

Comunicazione e lessico  
salutare e presentarsi 

chiedere e dare informazioni su se stessi e gli altri 

esprimere possesso 

parlare delle attività del tempo libero e delle attività della settimana 

presentare la classe, parlare dell'orario scolastico, di materie e insegnanti 

esprimere gradimento 

chiedere oggetti e dire l'ora 

parlare dei propri animali 

descrivere la propria famiglia 

presentare brevemente la propria abitazione, facendo uso dei principali indicatori spaziali  

  

Esponenti grammaticali  
La costruzione della frase diretta e inversa, forma affermativa, interrogativa, negativa  

I casi: nominativo (caso del soggetto), accusativo (caso del complemento oggetto) e dativo(caso  

del complemento di termine)  

Articolo determinato e indeterminato nei tre casi  

I numeri cardinali fino a 1000  

I pronomi personali in nominativo e in accusativo  

Uso della forma di cortesia (Sie + verbo alla 3.persona plurale)  

I pronomi interrogativi: wer, wo, woher, was, wie, wie alt, wann, wie lange, wie oft, von wann, bis 

wann, warum, welcher, wie viele  

Gli ausiliari “haben”, “sein”  

Presente  indicativo dei verbi regolari e irregolari (su fotocopia)  

Uso del verbo modale mögen al presente indicativo  

Gli aggettivi possessivi  

Ja, nein, doch  

La negazione nicht e kein  

 Indicazione oraria formale (24 h.) e informale (12 h)  

 Preposizioni di tempo e luogo  

  

  

Tipologia delle prove di verifica  
esercizi di trasformazione, completamento e multiple choice  

comprensione di brani tramite V/F  

Sprechen con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione del messaggio  
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Classi seconde (Turismo e Relazioni Internazionali)  
  

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti   funzioni   comunicative,   

strutture grammaticali e lessico:  

  

Comunicazione e lessico  
                descrivere il proprio ambito scolastico  

                chiedere e dare indicazioni di orario e durata  

                parlare di gusti ed abitudini alimentari 

                esprimere preferenze o avversioni 

                fare, accettare o rifiutare offerte  

                indicare la successione cronologica e la frequenza di un evento  

                descrivere un ambiente di casa  

                parlare della attività del tempo libero  

                esprimere la modalità di un'azione in riferimento al proprio vissuto quotidiano 

                esortare e dare istruzioni  

                chiedere e dire come ci si sente e indicare il rimedio  

                chiedere e dire dove si va, indicare una mèta in citta 

                dire dove si fanno acquisti,chiedere e dire un prezzo 

                confrontare oggetti    

                formulare richieste  

                findicare bisogni e possibilità, chiedere permesso ed esprimere  divieti 

                accettare o rifiutare  

                descrivere un evento al passato                  

     

               

Esponenti grammaticali  
Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari 

Imperativo dei verbi regolari e irregolari  

Verbi separabili e inseparabili, verbi riflessivi      

Le modalità di azione,i verbi modali, significato ed uso  

Preposizioni di tempo, stato e moto  

Pronomi personali in accusativo e dativo  

I pronomi interrogativi (di tempo e di frequenza, stato e moto)  

Perfekt dei verbi regolari e irregolari  

Uso del verbo “schmecken”e degli avverbi gern  e lieber  

Preposizioni di stato e moto con DAT/ACC  

 

Tipologia delle prove di verifica  
esercizi di trasformazione e completamento  

comprensione di brani tramite V/F  

Sprechen con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare il messaggio  

  

A cura del Dipartimento di Tedesco  
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Classi terze G/L RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 

 

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti   funzioni   comunicative,   

strutture grammaticali e lessico:  

  

Comunicazione e lessico  
                 scrivere una carta di invito o un biglietto di auguri e paralre di date  

                 accettare o rifiutare un invito  

                 fare acquisti, chiedere misure e prezzi di un oggetto  

                 narrare un evento al passato  

                 esprimere modalità di azione al passato  

                 chiedere e dare indicazioni stradali e sui mezzi di trasporto  

                 descrivere l'abbigliamento  

                 chiedere e dare opinioni, preferenze e desideri  

                 descrivere se tessi e il proprio carattere 

      saper descrivere il proprio stato di salute e trovare rimedi 

Lessico:  feste e ricorrenze, vacanze e viaggi, tipologie di paesaggi, edifici e monumenti, 

negozi,mezzi di trasporto, abbigliamenti, accessori moda  

  

HANDEL 

presentare se stessi e la propria attività 
saper descrivere e valutare  il proprio tirocinio 

chiedere e dare indicazioni al telefono        

 

Esponenti grammaticali  
I tempi: presente  e  perfekt indicativo, l' imperativo 

I verbi modali al presente e al preterito 

Le secondarie e loro costruzione: interrogative indirette wenn) 

Approfondimento sull'uso delle preposizioni di stato e moto, di tempo  

Le date 

Le tre classi di  declinazione dell'aggettivo, comparativo e superlativo 

  

Tipologia delle prove di verifica  
esercizi di comprensione e completamento di argomento 

comprensione di brani tramite V/F  
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Classe terza TURISMO  
  

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti  strutture grammaticali:  

  

Esponenti grammaticali 
Rinforzo ed uso del passato prossimo 

dativo, accusativo e genitivo dell'articolo 

uso delle preposizioni di stato e moto 

La frase secondaria: oggettiva, causale, condizionale(wenn), temporale(als, wenn), finale e 

infinitiva 

il verbo “werden”: presente e passato 

il passivo presente e preterito 

     

               

TURISMO  
 L'alunno deve saper: 

 

definire il turismo 

indicare i motivi del viggiare 

distinguere le seguenti figure: Ausflüger, Besucher, Tourist 

distinguere i tipi di vacanza, di vacanziere e di turista 

motivare le differenti mete turistiche per tipologia di turista 

descrivere una foto 

Dal mauale: 
indicare i punti chiave per la descrizione di un territorio  

indicare le modalità di prenotazione di una vacanza  

indicare le tipologie di alloggio  

indicare i criteri di scelta di una struttura ricettiva  

indicare gli elementi che compongono la pagina web di una struttura ricettiva  

Das Stadthotel: Beschreibung, Austattung, Piktogramme 

Lessico: das Hotel, die Landschaft  

  

 

  

Tipologia delle prove di verifica  
esercizi di comprensione e completamento  

comprensione di brani di argomento turistico tramite V/F  

Sprechen con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione  

  

  

  

A cura del Dipartimento di Tedesco  
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Classe quarta TURISMO  
  

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti strutture grammaticali 

  

Esponenti grammaticali 
Rinforzo dell'uso delle proposizioni secondarie e della loro costruzione: oggettiva, causale, 

condizionale, dubitativa, interrogativa indiretta, temporale, finale, infinitiva , statt e ohne...zu, 

concessiva, relativa al Nom e Acc  

Il presente, il preterito ed il Perfekt  dei verbi regolari e irregolari  

Il passivo presente e preterito  

Il futuro semplice  

Le tre classi di declinazione dell'aggettivo  

Comparativo e superlativo dell'aggettivo  

Verbi con preposizione e loro uso  

 

TURISMO  
L'alunno deve saper: 

descrivere un albergo di città, al mare e in montagna  

descrivere una struttura ricettiva alternativa: campeggio, parchi di divertimento e villaggio turistico  

descrivere luoghi di interesse sapendo dare le informazioni principali  

descrivere una città: posizione, origini, sviluppo e luoghi di interesse 

distinguere le figure professionali di ambito turistico 

scrivere una richiesta di informazioni 

Lessico: descrivere immagini inerenti al turismo  

  

  

Tipologia delle prove di verifica  
esercizi di comprensione e completamento  

comprensione di brani di argomento turistico tramite V/F  

Sprechen con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione  

  

  

  

A cura del Dipartimento di Tedesco  
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Classe quarta RELAZIONI INTERNAZIONALI  
  

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti strutture grammaticali:  

Esponenti grammaticali 
Rinforzo dell'uso delle proposizioni secondarie e della loro costruzione: oggettiva, causale, 

condizionale, dubitativa, interrogativa indiretta, temporale, finale, infinitiva , statt e ohne...zu, 

concessiva, relativa  

Il futuro semplice, il presente, il preterito ed il Perfekt  dei verbi regolari e irregolari  

Il passivo presente e preterito  

Il congiuntivo-condizionale dei verbi deboli e forti  

Le tre classi di declinazione dell'aggettivo  

Comparativo e superlativo dell'aggettivo  

Verbi con preposizione e loro uso 

Preposizioni di stato, moto e tempo  

Lessico: Alltagsleben 

 

HANDEL 
L'alunno deve saper: 

AM ARBEITSPLATZ 

              presentare se stessi e parlare della propria attività  

              relazionare sulla propria esperienza di tirocinio 

              comprendere testi scrittirelativi al tirocinio 

Lessico:arredo e oggetti 

BEWERBUNG  

             presentarsi e parlare delle proprie eesperienze scolastiche e lavorative  

             comprendere e scrivere una domanda d'impiego con curriculum  

             comprendere testi scritti autentici relativi alle sperienze lavorative  

 Lessico:  lavoro           

 TERMINE  

             proporre e concordare un appuntamento per telefono  

             comprendere e riferire sugli appuntamenti in agenda  

             confermare un appuntamento per iscritto  

   Lessico: parti del giorno, giorni, date, mesi  

                       

DAS UNTERNEHMEN  

             chiedere e dare informazioni su un'azienda 

             presentare la propria attività 

             confermare un appuntamento per iscritto  

             comprendere/invitare all'inaugurazione di una ditta  

  Lessico: reparti e organizzazione di un'azienda          

  

Tipologia delle prove di verifica  
esercizi di comprensione e completamento di argomenti riferibili all'attività di un'azienda  

comprensione di brani tramite V/F  

Sprechen con correttezza formale e pronuncia tali da non inficiare la comprensione               

   

A cura del Dipartimento di Tedesco  

ISIS “V.Fossombroni”Grosseto  
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Classe quinta RELAZIONI INTERNAZIONALI 

  

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti strutture grammaticali:  

Esponenti grammaticali 
Ripasso dei tempi verbali: presente, preterito e passato prossimo dei vb deboli e forti 

La costruzione della frase: le 10 congiunzioni 0 

Preposizioni di tempo e luogo 

Approfondimento delle secondarie:  

 interrogative indirette e oggettive, causali, condizionali e dubitativa 

 finale esplicita e implicita, infinitiva 

 tutte le temporali  

 relativa 

Il passivo presente e preterito 

Il congiuntivo II 

Participio presente e gerundio 

La costruzione partecipiale 

La declinazione aggettivo, le tre classi esercizi in classe 

I verbi preposizionali e loro uso 

 

HANDEL 
L'alunno deve saper: 

MESSEN 

  chiedere e ricevere informazioni scritte sull'organizzazione di una fiera 

  comprendere/scrivere una richiesta di informazioni all'ente fiere 

  comprendere/scrivere una richiesta di informazioni ad una ditta che allestisce stand fieristici  

  chiedere e dare informazioni su un prodotto esposto in fiera 

  relazionare sull' andamento di una fiera 

             comprendere /scrivere un invito a visitare il proprio stand in fiera              

  Lessico: fiere ed esposizioni 

BITTE UM FIRMENNACHWEIS 

             presentarsi e chiedere nomi ed indirizzi di potenziali partner commerciali 

             comprendere e scrivere una richiesta di nominativi 

             Lessico: ambito del produrre 

AUF GESCHAFTSREISE 
             accogliere ed intrattenere un ospite 

             confermare un appuntamento per iscritto 

           Lessico: parti del giorno, giorni, date, mesi) 

PRODUKTE SUCHEN 

               chiedere e dare informazioni su un'azienda 

  presentare la propria attività 

               distinguere i vari tipi di aziende 

               comprendere un invito/invitare all'inaugurazione di una ditta 

               Lessico: ambito lessicale reparti di un'azienda, organizzazione di un'azienda 
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Classe 5M TURISMO 

 

L’alunno   deve   sapere   riconoscere   ed   utilizzare   le   seguenti strutture grammaticali:  

Esponenti grammaticali 
Ripasso dei tempi verbali: presente, preterito e passato prossimo dei vb deboli e forti 

La costruzione della frase: le 10 congiunzioni 0 

Preposizioni di tempo e luogo 

Approfondimento delle secondarie:  

 interrogative indirette e oggettive, causali, condizionali e dubitativa 

 finale esplicita e implicita, infinitiva 

 tutte le temporali  

 relativa 

Il passivo presente e preterito 

La declinazione aggettivo, le tre classi esercizi in classe 

I verbi preposizionali e loro uso 

 

TURISMO 
L'alunno deve saper: 

HOTELS 

 riconoscere le categorie di vacanza, vacanziere e di turista 

           distinguere le seguenti figure: Ausflüger, Besucher, Tourist 

           conoscere i compiti dell'ufficio viaffi e del tour operator 

           conoscere i criteri di scelta di una alloggio e i tipi di alloggio 

           riconoscere le caratteristiche di promozione di un albergo su internet 

           descrivere un albergo di città, al mare e in montagna 

           descrivere un monumento nelle sue caratteristiche principali 

Lessico: Austattung, Lage 

 

NICHT NUR HOTELS 

           descrivere le caratteristiche principali di un agriturismo, un villaggio vacanza e di un parco di  

           divertimento 

Lessico: Austattung, Lage 

BESCHREIBUNG EINER GEGEND 
descrivere nelle sue caratteristiche principali la Maremma: paesaggio, parchi, costa, interno 

 

BESCHREIBUNG EINES ORTES 

descrivere una località balneare: Castiglione della Pescaia 

descrivere un paese medioevale  

Lessico: Monumente, Landschaft 

 

BESCHREIBUNG EINER ÖNOGASTRONOMISCHEN ROUTE 

descrivere le caratteristiche principali delle vie dei vini e dei sapori in Maremma 

 

REISEPROGRAMME 

descrivere due mete turistiche in Germania:Die Romantische Strasse, der Rhein 

redarre un depliant turistico 



descrivere un possibile percorso nel territorio della Maremma 

Lessico: Landschaft, Monumente 

 

FACHBERUFE 

distinguere i compiti delle figure professionali  di ambito turistico:Der Reiseführer, der Reiseleiter, 

der Animateur, der Bergsteiger, der Skilehrer 

 

GESCHÄFTSBRIEFE : back office 

            redarre una e-mail di richiesta informazioni 

rispondere ad una  e-mail di richiesta informazioni 

scrivere la richiesta di offerta 

scrivere un'offerta 

Lessico: Struktur einer e-mail, Präpositionalverben 

 

 

A cura del Dipartimento di Tedesco  

ISIS “V.Fossombroni”Grosseto  


