
 

1 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Lanusei 

Programma  di lingua e civiltà tedesca (lingua 3) 

Classe 1°DA A.S 2021/2022 Prof. ssa Giulia Seu 

Testo in adozione: Catani Bertocchi Greiner Pedrelli Ganz genau! Vol. 1(Kursbuch + Arbeitsbuch), Zanichelli.  

CLASSE PRIMA 

Struttura della frase principale interrogativa e affermativa con e senza inversione. 

 Le parole interrogative (W-Fragen).  

Le principali congiunzioni. La negazione e la frase negativa.  

Presente indicativo dei verbi ausiliari, regolari, irregolari.  

Presente indicativo dei verbi modali. La sintassi dei casi (Nominativo, Accusativo, Dativo). 

 Gli aggettivi possessivi. 

I pronomi personali. Lessico A1.  

Più precisamente e con riferimento al corso di tedesco in adozione, i seguenti argomenti 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

                                                    0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentarsi e presentare qualcun 

altro. 

Contare, fare lo spelling. 

Salutare 

                                                1 

Dare informazione sulla 

provenienza e sulle lingue 

conosciute. Parlare di oggetti 

scolastici. 

 

                                                  

  

 Presentare la propria famiglia. 

I pronomi personali, il presente 

del verbo sein. La forma 

interogativa: Wie? Wer?  

 

 

Il presente indicativo del verbo 

sprechen. Wo? Wer?Was?  

il pronome indefinito man. 

L’articolo determinativo e 

indeterminativo. Gli aggettivi 

possessivi 
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Presente indicativo del verbo 

haben, .arbeiten e finden. Casi 

nominativo e accusativo. 
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Interagire con coetanei e adulti 

su tematiche concernenti la sfera 

personale, familiare e delle 

relazioni tra pari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare delle professioni, Parlare 

di animali domestici       

 

       

 

 

Parlare delle attività di tempo 

libero. 

Fare proposte, accettare e 

rifiutare                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Parlare di materie, insegnanti e 

orario scolastico. 

 

 

 

 

 

Parlare di festività e regali. 

Formulare inviti e auguri. 

 

 

 

 

L’articolo partitivo. Genitivo. 

Formazione del femminile e del 

plurale sassone, 
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Verbi forti, il verbo wissen. 

Costruzione della frase: 

inversione verbo-soggetto. Wie 

oft?  Avverbi di frequenza. Verbi 

modali: können e wollen. La 

negazione nicht. 

Congiunzioni: aber, denn, oder. 

La preposizione für. 

4 

Verbo Modale müssen. Pronomi 

personali all’accusativo. Wen, 

Wie viel? Forma di cortesia. 

Preposizioni di tempo: am, um, 

von …bis. L’espressione: es gibt. 

La negazione kein. 

5 

Il caso dativo Wem? I verbi geben 

e werden. Preposizioni: bei,mit, 

son.. Congiunzione sondern.. I 

numeri ordinali e la data. 
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Verbo essen. Pronomi personali 

al caso dativo,. Il verbo 

schmecken. Verbo modale 

mögen. Forma verbale möchten. 

Congiunzioni entweder…oder, 

nicht nu…sondern auch.. Avverbi 

sehr, viel e junge. 
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Esprimere i propri gusti e parlare 

delle proprie abitudini alimentari. 

Interagire al ristorante 

 

Il Programma annuale verte sulle Einheit 1-6 del testo in adozione. 

Civiltà 

- Sich vorstellen 

- Wo spricht man deutsch? ( Fundgrube) - Geografie über Deutschland 

- Video Nicht zu tun in Deutschland 

- Der Nikolaus 

- Leben in zwei Zimmer 

- Text über die Schule in Deutschland 

- Uhrzeiten in der Schule 

- Das deutsche Schulsystem 

- Ostern in Deutschland 

- Ein gutes Frühstuck ist wichtig 

- Text “Essen und trinken bestellen” 

- Die Mahlzeiten 

  

Alunni_______________ 

            _______________                                                         Prof.ssa Giulia Seu_______________ 
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