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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 1C 

 

Materia: TEDESCO (SECONDA LINGUA) 

Docente: Nataša Bisiacchi 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Cinzia Medaglia, Sabine Werner- GEFÄLLT MIR! 1 – 

Poseidonia 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre Introduzione alla lingua tedesca: alfabeto, pronuncia, la 

maiuscola nei sostantivi, numeri ordinali fino a 20, saluti 

colori, giorni della settimana, mesi e stagioni 

Ottobre Presentazione di persone: pronomi personali, soggetto, 

coniugazione del verbo sein al presente, verbi regolari al 

presente, preposizioni aus (provenienza) e in (stato in 

luogo); verbi forti – presente (sprechen, heißen); Sie - 

forma di cortesia, costruzione della frase affermativa e 

interrogativa, interrogativi Wo? Woher? Wie alt?, nazioni e 

numeri ordinali fino a 99 

Ottobre - novembre Descrizione di animali: animali e ambienti in cui vivono, 

articoli determinativi al nominativo e accusativo, aggettivo 

predicativo, verbo brauchen + accusativo, avverbi sehr / 

viel, interrogativi Wie? Was? Wie viel?,  verbo haben, 

articoli indeterminativi al nominativo e accusativo, es gibt + 

accusativo,  coniugazione dei verbi forti al presente, verbo 

werden, il plurale dei sostantivi, numeri fino a 1000 e oltre  

Dicembre - febbraio Famiglia e abitazione: nomi dei membri della famiglia, 
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mobili e stanze della casa; aggettivi possessivi, costruzione 

della frase- inversione soggetto – verbo, genitivo sassone 

dei nomi propri, nomi di professione - femminili in -in, 

verbi deboli – presente (lesen), frase negativa con nicht e 

kein, plurale dei sostantivi, indefiniti alle / alles  

Febbraio - marzo Abitudini alimentari: cibi e bevande, i pasti; verbi forti 

essen, nehmen al presente, verbo mögen, gern + essen / 

trinken, verbo möchten 

Marzo Compleanni e festività: luoghi pubblici, date e festività, 

segni dello zodiaco; verbo modale wollen al presente, 

preposizioni di stato in luogo im / in der, preposizioni di 

tempo e date am / im / im Jahr, numeri ordinali nelle date, il  

Aprile Il tempo libero e lo sport: attività del tempo libero, luoghi 

dove si pratica lo sport, preposizioni di stato in luogo e 

moto a luogo in e auf, pronomi interrogativi Wo? Wohin? 

Welch-?, verbo modale können, verbi geben, wissen e 

gefallen, il Dativo, avverbi di frequenza 

Maggio La scuola: ambienti della scuola, materie scolastiche; 

interrogativi Wer? / Wen? / Wem?, verbo modale müssen, 

pronomi personali all’accusativo, forma impersonale man, 

congiunzioni aber e sondern 

Giugno Salute: parti del corpo, vocaboli delle malattie; wie geht es 

dir?, verbo tun / wehtun 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Ottobre - novembre Civiltà: DACH- Deutschland, Österreich, die Schweiz; 

Cenni sui paesi di lingua tedesca; Cibo nei paesi di lingua 

tedesca; Das Schulsystem in den DACH-Ländern 

Ottobre Educazione civica: Elezioni rappresentanti di classe; Il 

regolamento scolastico; Le regole linguistiche 

 

 

Data 06/06/2022 
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