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Programma effettivamente svolto 

 

1 B Liceo Linguistico a.s. 2019/2020 

Lingua e cultura tedesca  – Arezzo Rosalia 

 

 

CONTENUTI 

UNITÀ 1: “Kennenlernen ” (settembre- ottobre) 

 

 L'alfabeto, alutare e congedarsi, presentare qualcuno e presentarsi, chiedere e dire come si stia: wie 

geht es dir?, i numeri, le Nazioni, i colori, chiedere e dire l'età, le voci interrogative: wer?, wie?, wo?, 

woher?, wie alt?  

Grammatica:  

il presente del verbo essere,  il presente dei verbi regolari, gehen, machen, wohnen etc.., la coniugazione 

del verbo sprechen,la frase affermativa ed interrogativa. 

 

 

UNITÀ 2: “Schule” (ottobre novembre) 

Parlare delle materie scolastiche, parlare dell'orario delle materie a scuola, parlare della propria aula e della 

propria scuola, il vocabolario inerente la scuola, i voti, chiedere il prezzo degli oggetti. 

Grammatica:  

il genere die sostantivi, il caso accusativo e nominativo, la negazione nicht, il verbo haben, finden, 

antworten, kosten. Le parole composte.Le voci interrogative: wann?, welche?, was?, wen? 

 

UNITÀ 3: “Kontakte” (dicembre- gennaio) 

L'orario ufficiale ed ufficioso, dire e chiedere la data e il luogo di nascita, le professioni, chiedere e dire 

il numero di telefono, l’indirizzo;  esprimere desideri ed opinioni;  parlare della famiglia. 

Grammatica: il verbo fahren; il verbo modale mögen, ed il condizionale möchten; gli aggettivi possessivi;  

i numeri ordinali nella data.  

Landeskunde (civiltà):Das Leben von Mozart.  

 

 

UNITÀ 4: “Essen und Hobby”       (febbraio-marzo) 

 

Il cibo: parlare dei propri gusti alimentari,(capitolo 4);ordinare in un locale. Parlare di attività del tempo 

libero 

Grammatica: la negazione kein, keine, kein; il verbo irregolare essen. Il presente dei verbi riflessivi, sich 

interessieren, sich treffen; le preposizioni in + accusativo, per indicare il complemento di moto a luogo; Il 

presente del verbo forte, lesen, sehen, treffen, nehmen, laufen,schlafen; 
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UNITÀ 5: “Hobby/ Tagesablauf”      (aprile maggio) 

Parlare di Hobby e tempo libero; parlare di sport, descrizione delle attività quotidiane, routine quotidiana.  

Grammatica:; i pronomi personali in accusativo; il pronome indefinito man; le preposizioni in + accusativo, 

per indicare il complemento di moto a luogo; la differenza tra le seguenti voci interrogative:Wo? Woher? 

Wohin? ;i verbi separabili e il dativo. 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Infos -  Volume 1  Birgit Sekulski, Nina Drabich, ed. Lang ISBN 9788861614123 

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

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) 

 


