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STIMMT! 2
Schritt 16:
Innovation
durch Genie

Schritt 17:
Bits und Bytes

Lessico: biografie e personaggi famosi
Funzioni comunicative: comprendere e raccontare eventi
passati; scrivere brevi testi su avvenimenti del passato;
chiedere e dare semplici informazioni su personaggi
famosi.
Strutture grammaticali: il Präteritum, uso del Präteritum e
del Perfekt; la frase temporale con als; wenn e wann
(reiterato)
Lessico: computer e informatica, media e comunicazione
Funzione comunicative: descrivere un procedimento,
interagire in semplici conversazioni sui mezzi di
comunicazione; comprendere alcuni comandi informatici.
Strutture grammaticali: il passivo; il genitivo; preposizioni
con il genitivo (reiterato)

Schritt 18:
Zukunftspläne

Lessico: le professioni e il mondo del lavoro
Funzioni comunicative: parlare del proprio lavoro ideale e
di progetti futuri.
Strutture grammaticali: frase secondaria finale con damit;
infinitiva con um…zu; consecutiva con so…dass; il futuro;
uso della preposizione zu per esprimere un fine.

Schritt 19:
Durch dick und
dünn

Lessico: carattere, stati d’animo, amicizie
Funzioni comunicative: descrivere il carattere e l’aspetto di
una persona, parlare delle sue qualità e dei suoi difetti.
Strutture grammaticali: il pronome relativo, la frase
relativa, uso di was, wo e wer nelle relative, frase
temporale con bevor, seit/seit dem
Lessico: Aggettivi per descrivere il carattere, segni zodiacali
Funzioni comunicative: narrare fatti ed eventi, formulare
ipotesi, parlare dei problemi propri.
Strutture grammaticali: il Plusquamperfekt, frasi temporali
con bis, während e nachdem, il Konjunktiv 2 dei verbi
ausiliari e modali e il periodo ipotetico, avverbi e
preposizioni che indicano contemporaneità e durata
Lessico: lavori domestici e conflitti tra genitori e figli
Funzioni comunicative: descrivere situazioni conflittuali e
suggerire soluzioni

Modulo

Schritt 20:
Verliebt,
verlobt,
verheiratet

Schritt 21:
Stoff für Zoff
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Da
Wirtschaft.
online

Strutture grammaticali: frasi causali con da; frasi
concessive con obwohl; frasi infinitive introdotte da statt e
ohne (reiterato); Konjunktiv 2 dei verbi
Auf der Suche nach Geschäftspartner
Firmenbeschreibung
Anfrage: einen Brief/eine E-Mail schreiben
Antwort auf Anfrage
Einstieg: introduzione – ricerca lessicale, redazione di un
glossario
GR: Verben/ Substantive und Präpositionen
Messen gestern und heute
Messen und Werbung
Kleine Geschichte der Werbung
Werbung im Internet
Sprache und Bilder der Werbung

PROGETTI

Deutsche Persönlichkeiten
Simulazione d’azienda e partecipazione alla fiera del settore:
Redazione di e-mail
Redazione di un programma di viaggio
Redazione di un depliant
Traduzione di un sito in lingua tedesca
Simulazione di partecipazione alla fiera

Ripasso estivo
CLASSE

LIBRO

CAPITOLI

4B AFM

AAVV.
STIMMT 2

SCHRITTE
16-17-1819-20-21

WITSCHAFT.ONLINE
Lettura consigliata
a scelta:
Hermann Hesse
Siddharta
Thomas Mann
Tristano
Morte a Venezia
Tonio Kröger
Bertolt Brecht
Storie da calendario

CHE COSA
RIPASSARE
KOMMUNIKATION
GRAMMATIK
WORTSCHATZ
AUSSPARCHE
INTONATION
ZAHLEN
UHRZEIT

COME
Da STIMMT! 2
- Eseguire tutti gli esercizi di ascolto,
anche quelli già svolti
- Ascoltare i dialoghi, ripeterli (enne volte)
per esercitare pronuncia ed intonazione
-Leggere a voce alta tutte le attività
proposte e svolte, (enne volte)
- Ripassare le regole grammaticali
e ripeterle a voce alta poi:
-Eseguire alla fine dei capitoli gli esercizi
delle sezioni:
Kursbuch:
TYPISCH DEUTSCH?
FITNESSTRAINING,TRIMM-DICH-TEST
e LESERATTE (per tutti)
Arbeitsbuch :
Tutti gli esercizi( per chi ha il debito)
ALLES KLAR, FITNESSTRAINING
( per tutti)
Da Witschaft.online
-Scrivere una e.mail: Es 13/14/15 pag 19
- Scrivere un breve testo:
Strukturwandel, Es. 1a,1b, 2 pag.31
Deutachlands Außenhandel, mit
aktuellsten Angaben Es 1,2,3 pag 58/59
Konjunktur Deutschland, mit aktuellen
Angaben, Es. 1, 2 pag 60/61

Castelfranco Veneto, 3 giugno 2014
Il docente
Maria Teresa Marin
I Rappresentanti di Classe
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