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PROGRAMMA SVOLTO di Tedesco

Prof. Cristina Riva

Libro di testo in adozione
Bonifazio-Eberl, Das klappt, Lang
Programma svolto di lingua tedesca
Folge 1 - Lektion 1: Willkommen!
Funzioni comunicative: salutare, presentarsi e presentare qualcuno indicando nome
ed età; chiedere e dire come va.
Strutture linguistiche: I verbi sein e heißen e i pronomi personali soggetto. I
sostantivi e gli articoli determinativi. gli interrogativi: Wer? Wie? Wie alt? Was? La
costruzione della frase enunciativa e interrogativa.
Alfabeto tedesco, Numeri da 0 a 20, saluti, paesi di lingua tedesca
Folge 1 -Lektion 2: Länder, Leute, Sprachen
Funzioni comunicative: chiedere e dire nazionalità, residenza, indirizzo, numero di
telefono, fare domande e dare risposte su professione e interessi
Strutture linguistiche: la coniugazione dei verbi al presente; la forma di cortesia;
verbi sprechen, mögen (piacere), können (potere); gli interrogativi Wo? e Woher? e le
preposizioni in e aus; la costruzione della frase interrogativa nella Ja/Nein-Frage;
domande e risposte con Ja, Nein e Doch. I numeri oltre il 20.
Paesi, lingue e nazionalità in Europa
Folge 1 - Lektion 3: Schule
Funzioni comunicative: chiedere come si dice qualcosa; parlare di orari e materie a
scuola
Strutture linguistiche: il presente dei verbi haben e finden; la formazione del plurale;
l’articolo indeterminativo e la negazione con kein(e); i possessivi mein
(e)/dein(e)/sein(e)/ihr(e)/Ihr(e); il genitivo sassone; gli interrogativi Wie viele?, Wann?
La preposizione am.
Oggetti scolastici e materie scolastiche, giorni della settimana
Folge 1 -Lektion 4: Familie und Haustiere
Funzioni comunicative: Parlare della propria famiglia e di animali domestici;
compilare un modulo con dati personali.
Strutture linguistiche: i possessivi plurali unser(e)/euer-eure; i casi nominativo e
accusativo; la negazione con nicht o kein/e. Preposizione di tempo im.
Famiglia, animali domestici, mesi e stagioni
Folge 2 – Lektion 1: Tagesroutine
Funzioni comunicative: parlare delle azioni quotidiane, chiedere e dire l’ora, esprimere un
obbligo /un dovere (müssen)
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Strutture linguistiche: I tre gruppi dei verbi irregolari al presente (geben/schlafen/sehen), il
verbo modale müssen, i verbi con prefisso separabile, la costruzione della frase enunciativa
con verbo al secondo posto ed eventuale inversione, i pronomi personali e riflessivi
all’accusativo. Il caso Dativo, anche in abbinamento con le preposizioni mit/an/in. L’indicazione
dell’ora formale ed informale. Wann?/ Wie spät ist es?/Um wie viel Uhr?/ Wie lange?
Preposizioni di tempo am, um, in, von... bis.
Azioni quotidiane e mezzi di trasporto; parti del giorno e orari
Folge 2 – Lektion 2: Haushalt
Funzioni comunicative: parlare dei propri gusti alimentari; indicare la frequenza di
un’azione; dare e comprendere ordini
Strutture linguistiche: l’imperativo (forme singolari, plurali e cortesi), il verbo wissen;
l’espressione es gibt; i pronomi personali al dativo; la forma impersonale con man, gli
avverbi sehr/viel; preposizioni vor, nach, zu (seguite dal dativo) nelle indicazioni di
tempo.
Cibi e bevande, lavori domestici. Abitudini alimentari dei tedeschi a confronto con l’Italia
Folge 2 – Lektion 3: Freunde und Freizeit
Funzioni comunicative: prendere appuntamenti, parlare dei propri hobby, descrivere
persone ed esprimere simpatia o antipatia per loro
Strutture linguistiche: i verbi modali wollen, mögen e la forma möchten, W-Fragen
per tradurre Chi? (Wer/Wen/Wem?), Wohin? (verso dove), Welch-? e Wie groß?
Preposizioni di stato in luogo (bei/in + Dativo), di moto da luogo (von/aus + Dativo) e
di moto a luogo (nach/zu + Dativo oppure in + accusativo).
Tempo libero, aspetto fisico e carattere di persone
Nella fase della Didattica a distanza sono state effettuate anche attività di comprensione di
video in tedesco tratti dalla Web-TV della Loescher (Schule, Im Fastfood Restaurant, Emilys
Tagesablauf) e altri video in lingua originale tratti da You Tube (Brunos Hobbys und Top 10
Hobbys für deutsche Jugendliche, video “Mein Weg nach Deutschland” Folge 3: Bei der Arbeit
im Gemüseladen)

Compiti delle vacanze estive per tutta la classe
Vengono raccomandati esercizi online interattivi di Cybergrammatik con autocorrezione nella
sezione Didastore, che si trovano nel sito www.pearson.it/place collegato al libro di testo Das
klappt. Per accedervi, occorre registrarsi in questo sito come studente, seguendo le istruzioni
presenti nelle prime pagine del libro e indicando il codice studente che si trova sulla copertina
del libro cartaceo. Nel Didastore vanno fatti online tutti gli esercizi di Cybergrammatik che
vanno dalla Cybergrammatik 1.04 (verbo sprechen) fino alla Cybergrammatik 1.39
(preposizioni).
I compiti scritti per le vacanze estive verranno invece caricati nella sezione nella
sezione Compiti del sito della scuola e/o Didattica del registro elettronico
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