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SEZIONE

A

PROGRAMMA SVOLTO di …Tedesco…………..
Prof. …Cristina Riva……………………

Libri di testo in adozione: Ideen vol 1 e 2
Autori: Krenn - Puchta
Editore: ……Hueber
Testo di grammatica: Medaglia, Grammadeutsch, Loescher

Programma svolto
Iniziale ripasso sui verbi forti e modali al presente, imperativo singolare e plurale, verbi
separabili, preposizioni con l’accusativo. In particolare, nel libro Ideen vol. 1, ripasso della
Lektion 8, sui verbi separabili (anfangen, fernsehen), orari formali ed informali, lessico legato
alle trasmissioni televisive (Fernsehsendungen).
Dal libro Ideen, vol. 1:
Lektion 9: „Wo ist das nur?“
Lessico e funzioni comunicative: Descrivere i luoghi di una città e i mezzi di trasporto
(Eine Tour in 4 Weltstädten, Plätze und Sehenswürdigkeiten in einer Stadt,
Verkehrmittel). Chiedere e dare indicazioni sul percorso da compiere in una città
indicando destinazioni e distanze da luoghi („Wie komme ich zu…?”, “Wie weit ist es
zu…?”). Le espressioni nach rechts, nach links, (immer) geradeaus.
Grammatica: il Dativo degli articoli singolari e plurali, preposizioni di moto da luogo
(aus, von), di moto a luogo (in, nach, zu) e di stato in luogo (in, bei).
Lektion 10: “Glaubst du das?“
Lessico e funzioni comunicative: Descrivere e localizzare dolori fisici in riferimento alle
parti del corpo (Körperteile und Krankheiten). Prendere appuntamenti dal medico
(Arzttermine), indicando la data col giorno e l’ora. Nomi dei mesi e delle stagioni.
Grammatica: Preposizioni temporali im, am, von… bis, seit seguite dal Dativo. I numeri
ordinali per indicare il giorno nelle date. Il verbo helfen seguito dal Dativo della persona.
Il Präteritum dei verbi sein e haben.
Lektion 11: „Wer hat das gemacht?“
Lessico e funzioni comunicative: Parlare di attività passate.
Grammatica: Il Perfekt dei verbi deboli, misti e forti, con verbi separabili o inseparabili.
Ausiliari haben o sein al Perfekt. Gli aggettivi possessivi unser-, eu(e)r-, ihr-.
Lektion 12: “Das ist seltsam”
Lessico e funzioni comunicative: Parlare delle stanze e dei mobili in un’abitazione.
Parlare di lavori domestici (Hausarbeiten).
Grammatica: Preposizioni an, auf e in con accusativo di movimento o dativo di stato in
luogo, anche in riferimento ai viaggi: traduzioni delle espressioni <<al mare, al lago, in
montagna, in campagna, all’estero>>. Pronomi personali in dativo e in accusativo.
Dal libro Ideen, vol. 2:
Lektion 13: „Das muss ich haben!“
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Lessico e funzioni comunicative: Parlare di vestiti normali o di marca (Markenkleider).
Esprimere confronti. Fare acquisti in un negozio di abbigliamento. Parlare del tema
Taschengeld
Grammatica: Comparativi di uguaglianza. Comparativi di maggioranza per gli aggettivi
regolari ed irregolari. Il comparativo di maggioranza coi nomi (introdotto da mehr) e di
minoranza introdotto da weniger. Il Konjunktiv 2 in richieste cortesi (Könnte ich…?
Würdest du, Würden Sie?...).
Lektion 14: “Einmal um die Welt”
Lessico e funzioni comunicative: Dare indicazioni sul tempo atmosferico, parlare di
mezzi di trasporto e mete di viaggi (Reiserouten und Reiseziele). Indicare i fenomeni
atmosferici e le varie temperature.
Grammatica: Ripasso e consolidamento sul Perfekt, preposizioni um, ohne, für, gegen,
durch seguite dall’accusativo.
Dal libro Grammadeutsch:
 Verbi separabili ed inseparabili. Prefissi inseparabili: er/ver/zer/be/ge/miss/ent/emp
(Schritt 14)
 Preposizioni di luogo con il dativo (Schritt 21), anche coi luoghi geografici (Schritt 23)
 Le principali preposizioni coi complementi di tempo (Schritt 24)
 Il Perfekt (Schritt 37)
 Wechselpräpositionen in / an / auf seguite dall’Accusativo di moto o dal dativo di stato
in luogo (Schritt 20)
 Pronomi personali in accusativo e dativo (Schritt 9)
 I comparativi regolari ed irregolari (Schritt 33)
Nella fase della Didattica a distanza sono state effettuate anche attività di comprensione di
video in tedesco tratti dalla Web-TV della Loescher (sui temi Transportmittel in Berlin, Urlaub,
Shoppen und Mode) o dal sito Pearson su luoghi turistici di lingua tedesca (München und
Bayern)
Compiti delle vacanze estive per tutta la classe
Sono stati indicati esercizi online interattivi di consolidamento, collegati alle unità del libro
Ideen (dalla Lektion 8 alla 14 inclusa) nel sito Hueber, con autocorrezione e inerenti lessico e
grammatica affrontati, al seguente link: https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/
Proseguire la visione dei video nel sito Pearson:

https://mediaserver.pearsonitalia.it/2018/read/PR6161000735Z_das_klappt1/027_insert_unit.xhtml
#start_pag_38 (città di Hamburg, Köln e Berlin- le domande di comprensione sono indicati nei
Compiti caricati in apposita sezione del sito della scuola). I restanti compiti delle vacanze
estive vengono caricati nella sezione Didattica del registro e/o nella sezione Compiti del sito
della scuola

Muggiò, 8 giugno 2020

I Rappresentanti di Classe
Andrea Moretto
Giorgia Cannone

La docente
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Cristina Riva
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