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ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020
CLASSE 2 SEZIONE L
PROGRAMMA SVOLTO di Tedesco
Prof. sse Cristina Riva e Susanne Brüggemann

Testi in adozione
Catani – Greiner – Pedrelli, Kurz und gut, vol. A e vol. B, Zanichelli
Programma di lingua e cultura tedesca
Dal libro Kurz und gut, vol. A:
Einheit 8
Funzioni linguistiche: Chiedere e dire l’ora ufficiale e informale, raccontare la propria
giornata passata
Strutture grammaticali e lessico: Il Perfekt dei verbi deboli, misti e forti. Scelta degli
ausiliari sein e haben al Perfekt. Presente indicativo del verbo werden. La frase
secondaria con weil e dass. Vocaboli indicanti orari, attività quotidiane.
Einheit 9
Funzioni linguistiche: Esprimere permessi o divieti; esprimere una condizione;
ordinare / esortare qualcuno a fare qualcosa; descrivere l’abbigliamento
Strutture grammaticali e lessico: l’imperativo, il verbo modale dürfen; la
congiunzione wenn; riepilogo sui complementi di tempo introdotti dalle preposizioni vor,
seit, an, in, nach, zu, bis, gegen, um. Vocaboli indicanti abbigliamento e moda
Einheit 10
Funzioni linguistiche: Dare indicazioni atmosferiche, parlare delle vacanze, chiedere e
dare indicazioni sui mezzi di trasporto e le destinazioni
Strutture grammaticali e lessico: verbi impersonali indicanti fenomeni metereologici.
Preposizioni an/auf/in che reggono dativo (per lo stato in luogo) o accusativo (per il
moto a luogo), complementi di luogo con i nomi geografici che hanno l’articolo. Vocaboli
indicanti il tempo atmosferico, stagioni, mezzi di trasporto, attività, mete e alloggi in
vacanza.
Einheit 11
Funzioni linguistiche: Interagire esprimendo opinioni, consigli, dubbi; parlare dello
stato di salute
Strutture grammaticali e lessico: Vocaboli indicanti parti del corpo e malattie. Verbi
riflessivi. Subordinate interrogative indirette e congiunzioni weil/warum e wenn/ob. Usi
dei verbi sollen e sollten.
Einheit 12
Funzioni linguistiche: Descrivere un’abitazione, dando anche indicazioni su posizioni e
spostamenti di mobili e oggetti.
Strutture grammaticali e lessico: Vocaboli indicanti la casa (ambienti,
elettrodomestici e mobili), le preposizioni a doppio caso (an, auf, hinter, unter, in,
neben, über, vor,zwischen). Verbi posizionali liegen, legen, stehen, stellen, hängen,
sitzen, setzen.
Da Kurz und gut, vol. B:
Einheit 13
Funzioni linguistiche: Parlare dei mass media tedeschi. Parlare delle funzioni e dei vanatggi
e degli svantaggi di Internet. Parlare di avvenimenti futuri.
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Strutture grammaticali e lessico: Vocaboli riferiti ai mass media (Internet, TV, riviste e
giornali) in Germania. Il caso Genitivo e le preposizioni correlate (trotz, wegen, statt,
während), la formazione del futuro con werden + infinito, la declinazione dei sostantivi deboli.
L’ordine dei complementi con preposizione nella frase (complementi di tempo, causa, modo,
luogo).
Nella settimana dei recuperi, gli alunni non coinvolti nel ripasso sono stati impegnati in lavori di
potenziamento con presentazione di alcuni territori di lingua tedesca (die Schweiz, Bayern,
Baden Württemberg). Nel successivo periodo di Didattica a distanza è stato potenziato
l’apprendimento autonomo di video in lingua con verifica della comprensione, inerenti
tematiche e lessico già introdotti nelle lezioni in videoconferenza. In particolare sono stati
esaminati a distanza dagli alunni alcuni video della Web-Tv della Loescher (“Urlaub”, “Ich bin
krank”, „Wo ist mein Smartphone?“), dal sito del canale televisivo tedesco Deutsche Welle
(“Internet”) e dal sito Pearson di geografia tedesca sulla città di “Köln”.
I COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 2020 (nel sito Pearson e nel libro Deutschtraining
Perfekt vol. 1) vengono caricati nella sezione COMPITI del sito della scuola.
Programma di Conversazione tedesca
Docente: Prof.ssa Susanne Stillittano Brüggemann
Dal libro Kurz und gut vol. A e B:
Einheit 8:
 Inoffizielle Uhrzeiten
 Tagesablauf im Perfekt
 Geschehene Ereignisse beschreiben
 Zeitangaben
Einheit 9
 Um Erlaubnis fragen, Bedingungen stellen, Befehle erteilen
 Kleidungstücke und Kleidung beschreiben
 Landeskunde: Ferien in Deutschland
Einheit 10
 Über Ferien sprechen (Wetter, Transportmittel, Zielorte, Aufenthalt, Freizeitaktivitäten)
 Ferienjobs
Einheit 11
 Gesundheit, Körperteile, Organe und Krankheiten
Einheit 12
 Typische Wohnhäuser der Deutschen
 Einrichtungsgegestände
 Video Reportage: Romantik am Rhein, die Loreley Sage
Einheit 13
 Fernsehsendungen in Deutschland
Kurzfilm:(Dvd „Jung in Europa“): Baris aus Liechtenstein. Video „Das“: München
Muggiò, 8 giugno 2020
Rappresentanti di Classe
Alessia Nappo -

Matilde Bellafante

Le docenti
Cristina Riva – Susanne Brüggemann
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