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ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020
CLASSE 1

SEZIONE

L

PROGRAMMA SVOLTO di Tedesco
Prof.sse Cristina Riva e Susanne Brüggemann
Testo in adozione
Catani – Greiner – Pedrelli, Ganz genau, vol. A, Zanichelli
Einheit 0: Fertig los!
Funzioni linguistiche: Salutare in modo formale e informale. Presentarsi e presentare
qualcuno
Chiedere e dare informazioni di carattere personale (età, indirizzo e-mail, numero di
telefono)
Lessico: I saluti/Numeri fino al 20/ Alfabeto. Strutture grammaticali: I pronomi
personali. Il presente indicativo. La forma interrogativa
Einheit 1; Erste Kontakte
Funzioni linguistiche: Chiedere e dire la provenienza. Chiedere e dire dove si abita.
Chiedere che cos’è un oggetto e rispondere. Dare informazioni sulle lingue conosciute
Lessico: Paesi, lingue e nazionalità/ Numeri da 21 in poi/Oggetti scolastici (1)/Colori.
Strutture grammaticali: Il presente indicativo del verbo sprechen. Il pronome
indefinito man. W-Fragen: Wo? Woher? Ripsoste con le preposizioni in e aus. Il genere
dei sostantivi e l’articolo (in)determinativo. W-Frage: Was? Gli aggettivi possessivi
mein/dein e meine/deine.
Einheit 2: Meine Familie
Funzioni linguistiche: Descrivere la propria famiglia. Chiedere e dire che lavoro si
svolge. Chiedere e dire se si hanno animali domestici. Chiedere e dire come ci si sente
Lessico: Nomi di parentela/Professioni/Animali domestici
Strutture grammaticali: Il presente indicativo del verbo haben, arbeiten e finden. I
casi nominativo e accusativo. Il genitivo sassone. Gli aggettivi possessivi sein/seine e
ihr/ihre al
nominativo e accusativo. La formazione del femminile. La formazione del plurale
Einheit 3: Freizeit
Funzioni linguistiche: Parlare delle attività del tempo libero. Chiedere e dire che cosa
si sa fare. Fare una proposta, accettare e rifiutare.
Lessico: Sport e attività del tempo libero/strumenti musicali
Strutture grammaticali: I tre gruppi dei verbi forti al presente. Il verbo wissen. La
costruzione della frase (1): l’inversione. W-Frage: Wie oft? e gli avverbi di frequenza. I
verbi modali können/wollen. I verbi sostantivati. La negazione nicht e le sue posizioni
nella frase. Le congiunzioni aber, denn e oder. Gli avverbi ja, nein, doch. La
preposizione für + accusativo
Einheit 4: Schulalltag
Funzioni linguistiche: Parlare delle materie e degli insegnanti. Dare indicazioni sul
proprio orario scolastico. Descrivere la propria scuola. Chiedere e dire l’ora in modo
formale
Lessico: Oggetti scolastici (2)/Materie scolastiche/Orari/Ambienti della scuola
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Strutture grammaticali: Il verbo modale müssen. I pronomi personali al caso
accusativo. W-Frage: Wen?. La forma di cortesia. Gli aggettivi possessivi unser/euer;
unsere/eure; Ihr/Ihre
W-Fragen temporali Wann/ Um wie viel Uhr/ Wie lange/ Von wann bis wann? Wie spät?
Le preposizioni di tempo am, um, von … bis. W-Frage: Wie viele? L’espressione es gibt
seguita dall’accusativo. La negazione keinEinheit 5: Feste und Feiertage
Funzioni linguistiche: Parlare di festività e regali. Formulare inviti e auguri. Accettare
o rifiutare un invito e darne ragione. Chiedere e dire la data.
Lessico: Regali, Festività, Numeri ordinali e data
Strutture grammaticali: Il caso dativo. La costruzione della frase (2) con dativo e
accusativo. W-Frage: Wem? Riepilogo: gli articoli e gli aggettivi possessivi al
nominativo, accusativo e dativo. Il presente indicativo del verbo forte geben. Il verbo
werden. Le preposizioni che reggono il dativo: bei, mit e von. I numeri ordinali e la data
con indicazione del giorno, mese, anno. Le preposizioni di tempo (riepilogo e
completamento): ab, zu-, am, im , von…bis, nach, vor.
Einheit 6: Essen und Trinken
Funzioni linguistiche: Esprimere i propri gusti e parlare delle proprie abitudini
alimentari. Interagire al ristorante. Lessico: Cibi e bevande/Piatti e portate/ Contenitori
per cibi o bevande
Strutture grammaticali: Il presente indicativo dei verbi forti essen/helfen. I pronomi
personali al caso dativo. Il verbo schmecken. I verbi modali mögen e möchten. I verbi
con complemento al caso Dativo. Gli avverbi sehr, viel e lange. W-Fragen con Wie +
aggettivo o avverbio

Programma di conversazione tedesca
Dal libro Ganz genau, vol. A:
 Einheit 0 : Alphabet, Buchstabieren, Begrüßungsformel, Zahlen, Adressen,
Landeskunde: Deutsch in Europa
 Einheit 1 : Landkarte, Städte in Deutschland, Wer ist das? Wo wohnst du?,
Schulsachen(1) im Mäppchen
 Einheit 2 : Familie, Berufe, Tiere groß und klein
 Einheit 3 : Sport und Freizeit
 Einheit 4 : Schulfächer, Schulsachen (2), Stundenplan, Uhrzeiten
Thema: Die Schweiz (Berge, wichtige Städte, typische Produkte
Einheit 5: Feiertage und Feste in Deutschland, Formulieren von Einladungen, Zusagen
und Absagen, Geschenke, Datum, Ordinalzahlen
 Einheit 6: Essen und Trinken, Gerichte und Getränke in Deutschland,
Essgewohnheiten, Bestellen und Bezahlen (Rollenspiele)
Civiltà e cultura tedesca
Deutsch in Europa und in der Welt (p. 9 nel Kursbuch), Städte in Deutschland (p. 21),
Die Schweiz (p. 68), Feste und Feiertage in Deutschland (p. 80), Kurzfilme aus dem
Buch oder aus dem Internet zu den jeweils behandelten Themen
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Compiti delle vacanze estive per tutti
Per i compiti delle vacanze viene indicato anche l’acquisto del fascicolo Inklusive Grammatik
livello A1/A2- Zanichelli (ISBN 978 88 08 311870) complementare al libro in adozione Ganz
genau A, il quale presenta schemi di grammatica ed esercizi collegati al programma svolto. Di
questo libro vanno fatte le prime 6 Einheiten corrispondenti alle 6 unità del programma svolto,
ripassando le tabelle grammaticali e svolgendo gli esercizi ad esse collegati. Altre indicazioni di
compiti estivi verranno date nella sezione Compiti del sito della scuola o Didattica del registro
elettronico.
Si consiglia infine di svolgere gli esercizi interattivi nel sito del libro Ganz genau (Interaktive
Übungen) relativi alle prime sei unità studiate
Muggiò, 8 giugno 2020

Rappresentanti di Classe
Rachid Madjuline -

Rebecca Livia - Letizia Ballerini

Le docenti
Cristina Riva – Susanne Brüggemann
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