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Programma effettivamente svolto 

 

2 B Liceo Linguistico a.s. 2019/2020 

Lingua e cultura tedesca  – Arezzo Rosalia 

 

 

CONTENUTI 

UNITÀ 1: “Tagesablauf und Wochenplan” (settembre- ottobre - novembre) 

 

Descrizione delle attività quotidiane, routine quotidiana e impegni settimanali; descrizione della casa e dei 

mobili; descrizione della posizione degli oggetti e dei locali della casa; descrizione dei lavori domestici.  

Grammatica: I verbi separabili, il caso dativo, le preposizioni con il complemento di stato in luogo e moto 

a luogo, (auf, über, in, zwischen an, neben, hinter, unter),  i verbi di posizione: liegen, legen, stellen, stehen, 

setzen, sitzen, hängen, i verbi modali, können, müssen, dürfen, wollen, sollen. 

 

 

 

UNITÀ 2: “Feiern” ( dicembre) 

 

Le feste, chiedere e dire la data, esprimere opinioni su acquisti e regali e motivarli. Esprimere auguri, fare, 

accettare e rifiutare inviti.  

Grammatica: i numeri ordinali, il dativo, i pronomi al dativo, preposizioni che reggono solo il dativo (bei, 

aus, zu, mit, von etc), preposizioni che reggono solo l’accusativo (für, um, bis, ohne, durch etc..) 

 

 

 

UNITÀ 3: “Unterwegs ”         (gennaio) 

 

Descrizione e informazioni su trasporti e collegamenti; indicazioni stradali; confronti; il tempo atmosferico;  

Grammatica: il comparativo e il superlativo, la forma interrogativa Womit?, l'imperativo,  verbi 

impersonali inerenti il tempo atmosferico. 

 

 

UNITÀ 4: “Hotel e strutture alberghiere”      (febbraio-marzo) 

 
Descrizione di strutture alberghiere, informazioni in Hotel, check-in in una struttura turistica rimostranze in una 

struttura alberghiera. 
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UNITÀ 5: “Reisen/ Tagesablauf”      (aprile maggio) 

Resoconto di un'esperienza di viaggio al passato, descrizione di varie tipologie di viaggio e località turistiche. Le 

maggiori città e regioni tedesche: Berlino, Monaco di Baviera, Francoforte, Baden Württemberg, Baviera. 

Descrizione della propria routine quotidiana. 

Grammatica: il Präteritum die verbi modali ed ausiliari; il Perfekt die verbi deboli, forti e misti. 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Infos -  Volume 2  Birgit Sekulski, Nina Drabich, ed. Lang ISBN 9788861614147 

Tipps Neu –E. Difino, P.Fornaciari, ed. Principato ISBN 8841646144) 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni della classe mediante Classroom. 

  

 

 Il docente 

  Arezzo Rosalia 
 _____________________________ 

  (firma autografa sostituita a mezzo 
   stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 


