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Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Lanusei 

Programma  di lingua e civiltà tedesca (lingua 3) 

Classe 2°DA A.S 2021/2022 Prof. ssa Giulia Seu 

Testo in adozione: Catani Bertocchi Greiner Pedrelli Ganz genau! Vol. 1 e Vol. 2 (Kursbuch + Arbeitsbuch), 

Zanichelli. 

Competenze Abilità  Conoscenze 

                                                                                                  

7. Einkaufen 

Interagire con coetani e adulti 

su tematiche personali, familiarie 

interpersonali 

 

 

 

 

 

 

8. Alltagsleben 

 

 

 

9. Urlaub und Reisen 

Parlare di mete di vacanze, delle 

previsioni meteorologiche. Fare 

proposte e accettare o rifiutare. 

Il Perfekt dei verbi forti, misti, 

degli ausiliari sein e haben. 

L’uso degli ausiliari sei e haben 

nel Perfekt. Le preposizioni che 

reggono dativo e l’accusativo: 

an. in, auf. I verbi impersonali. 

I complementi di luogo con i 

nomi geografici. La 

congiunzione wenn. 

Parlare delle proprie abitudini in 

fatto di acquisti. 

Interagire in un negozio. 

 I pronomi personali all’accusativo 

e al dativo. 

I complementi: stato in luogo e 

moto a luogo. 

Uso di Wo? e Wohin? 

Gli avverbi di luogo dort e dorhin. 

I verbi con prefisso separabile e 

inseparabile. L’imperativo. 

Il presente del verbo gefallen. 

I complementi di luogo, lo stato e 

il moto verso persona. 

L’interrogativa Welch-? E il 

dimostrativo dieser/diese/dieses 

L’indefinito jeder/jede/jedes 

Parlare della routine quotidiana 

Fissare gli appuntamenti 

I verbi riflessivi. W- Frage 

Warum? e riepilogo.  

La frase secondaria e la 

congiunzione weil. Il Perfekt dei 

verbi deboli, il Päteritum dei 

verbi sein e haben 
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La frase secondaria introdotta 

da dass. Le preposizioni di 

tempo: seit e vor e i 

complementi di tempo senza 

preposizioni. 

Riepilogo delle espressioni di 

tempo. 

 

10. Orientirung in der Stadt 

 

 

 

 

 

11.Wohnen 

Descrivere la propria 

abitazione/stanza, localizzare gli 

oggetti nello spazio. Chiedere 

informazioni relative ad una 

abitazione eall’affitto. 

Le preposizioni che reggono 

il dativo e l’accusativo. 

Il diminutivo. l’uso 

dell’infinito e le infinitive con 

zu. Le preposizioni che 

reggono il dativo. 

13.Körper und Gesundheit 

Descrivere l’aspetto esteriore ed 

esprimere opinioni al riguardo. 

Parlare del proprio stato di salute, 

di problemi e dei relativi rimedi. 

La declinazione 

dell’aggettivo.  

Il comparativo. 

I verbi riflessivi con pronomi 

al dativo. Il verbo modale 

sollen. 

I verbi modali können, 

mögen, sollen.  

 

Descrivere una città e indicare 

quali mezzi di trasporto si 

utilizzano. Chiedere e dare 

indicazioni stradali 

Il complemento di mezzo, di 

luogo. Le preposizioni che 

reggono l’accusativo. 

W-Frage Wie weit , 

wie+aggettivo/avverbio 

La frase interrogativa indiretta. 

Warum, e weil . 

Ob e wenn. L’ordine die 

complementi nella frase. Il 

verbo modale dürfen. 
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Lessico A1-A2. Temi di lettorato: temi di attualità, temi di approfondimento delle unità di apprendimento 

analizzate che mantengano un registro lessicale del livello A1-A2. Più precisamente e con riferimento al 

libro di testo in adozione, sono svolti i seguenti argomenti: 

 Civiltà 

-über einkaufen sprechen 

-Einkaufen dialogo 

-Deutschlandlabor “Urlaub” 

-40000 Menschen auf der Alster Text 

-Beruhmte Personen Text 

-Übungen über Straßen Indikationen 

-Text lesen und verstehen was ist typisch deutsch 

-Wohnen 

-Die Wohnung generell -Ostern in Deutschland 

-Deutschlanlabor folge wohnen 

-Die Berufe 

-Die Körperteile 

-Text über Bewegung                                            
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