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PROGRAMMA DELLA CLASSE PRIMA

COMPETENZE COMUNICATIVE
•

CONTENUTI LINGUISTICI

presentarsi, parlare di sé, di un
amico,
della
propria
famiglia,
chiedendo e indicando la data e il
luogo di nascita

•

il genere dei sostantivi

•

i casi : Nominativo, Accusativo e
Dativo

•

indicativo presente dei verbi regolari,
degli ausiliari “sein” e “haben”, dei
principali verbi irregolari e dei verbi
modali

•

uso dei verbi modali: können, dürfen,
mögen

•

salutare

•

conoscere il nome dei principali
animali domestici

•

descrivere attività:
indicare mestieri

•

il tempo: i giorni della settimana, i
mesi dell’anno, le stagioni

•

i numeri cardinali da 0 a 1000

•

le festività: il Natale

•

•

i momenti della giornata scolastica:
indicare materie scolastiche e
descrivere il proprio orario; saper
parlare delle materie preferite e di
quelle che non piacciono

i pronomi personali (casi
Nom.,Acc.,Dat.)

•

gli aggettivi possessivi (casi Nom.,
Acc., Dat)

•

la costruzione della frase principale,
anche interrogativa

•

parole interrogative: was,
wer/wen/wem, wo/wohin/woher,
warum, wann

•

le negazioni: nicht/kein …

•

alcune principali preposizioni (mit,
für, zu, in +Dat./Acc.)

chiedere

e

•

hobby e tempo libero

•

il luogo: alcuni indicatori spaziali utili
a chiedere e dare informazioni sui
percorsi per raggiungere luoghi
desiderati

•

nazioni e nazionalità (paesi dove si
parla il tedesco)

•

chiedere e dire il prezzo.

il verbo wissen

Tipologia della prova scritta:
Comprensione scritta: (v/f, mc); esercizi (completamento, trasformazione, sostituzione,
dialoghi da completare o mettere in ordine)
Modalità del colloquio orale: saper sostenere una conversazione su argomenti
riguardanti le competenze comunicative indicate

PROGRAMMA CLASSE SECONDA
COMPETENZE COMUNICATIVE
 Chiedere e dare informazioni
riguardo i pasti in casa e/o in un
locale
 Chiedere e dare informazioni sui
gusti e sulle preferenze relative a
cibi e bevande
 Chiedere e dare informazioni
riguardo feste e ricorrenze, usanze,
tradizioni

CONTENUTI LINGUISTICI
•

verbi modali: significato, uso e loro
coniugazione all’Indicativo Presente
e Preterito

•

ausiliari “sein” e “haben”: uso, e
loro coniugazione all’Indicativo
Presente e Preterito

•

l’Imperativo e l’Indicativo Presente e
Perfetto dei verbi regolari,
irregolari, separabili e non

•

il verbo werden: significato e
coniugazione all’Indicativo Presente

•

verbi e pronomi riflessivi

•

verbi impersonali

•

frasi principali e secondarie (weildass-interrogative indirette)

•

tutte le preposizioni reggenti il caso
Accusativo,Dativo,Acc./Dat.

•

verbi, aggettivi, sostantivi con
preposizione obbligatoria

•

il soggetto indefinito “man”

•

gli aggettivi dimostrativi e indefiniti
(dieser,…, welcher…)

 Raccontare avvenimenti passati
 Parlare dei propri hobby
 Chiedere e indicare la data di un
avvenimento
 Chiedere e indicare l’ora; parlare
della propria routine


L’abbigliamento: esprimere gusti e
opinioni in proposito

 Il tempo atmosferico: chiedere e
dare informazioni al riguardo
 Parlare delle vacanze indicando
destinazioni e mezzi di trasporto
 Parlare di nutrizione riguardo alla

salute (principali malattie)
 Saper descrivere una casa, una
stanza, la posizione dei mobili e la
collocazione di oggetti nello spazio

Tipologia della prova scritta:
Comprensione scritta: (v/f, mc) ed esercizi (completamento, trasformazione,
sostituzione, dialoghi da completare o mettere in ordine)
Produzione scritta: esercizi del tipo: cosa dici se…, stesura di brevi lettere/mil di tipo
informale su traccia
Modalità del colloquio orale: saper sostenere una conversazione su argomenti
riguardanti le competenze comunicative indicate
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Per accedere alle classi IV AFM e RIM
Le strutture morfosintattiche fondamentali:
il modo indicativo (tutti i tempi)
il modo condizionale presente del verbo mögen (ich möchte, …)
le frasi secondarie: causali, oggettive/soggettive, interrogative indirette, ipotetiche
(all’indicativo), infinitive (zu+infinito, ohne…zu, statt…zu), finali (um…zu/damit),
tutte le preposizioni reggenti il caso Acc., Dat., Acc./Dat., Genitivo
le declinazioni dell’aggettivo attributivo
uso di was für ein…/welcher…
verbi, aggettivi, sostantivi con preposizione obbligatoria
i principali connettori logici
Comprensione e produzione scritte con domande aperte relative a brani di argomenti
legati all’attualità (le professioni, il lavoro, la tecnologia e i mass-media …), alla
descrizione di luoghi naturali o urbani, all’esperienza diretta dell’allievo (le tematiche
giovanili, l’alimentazione, …), la civiltà del paese (tradizioni, aspetti demografici, …)
Conoscenza del lessico specifico dei temi di cui sopra per affrontare oralmente
conversazioni o resoconti.
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Per accedere alle classi V AFM e RIM
Contenuti grammaticali:
il modo indicativo (tutti i tempi)
il modo congiuntivo/condizionale presente (ich würde+infinito)
le frasi secondarie: causali, oggettive/soggettive, interrogative indirette, ipotetiche
(all’indicativo e al congiuntivo), infinitive (zu+infinito, ohne…zu, statt…zu), finali
(um…zu/damit), temporali, relative
il passivo
tutte le preposizioni reggenti il caso Acc., Dat., Acc./Dat., Genitivo
le declinazioni dell’aggettivo attributivo
uso di was für ein…/welcher…
verbi, aggettivi, sostantivi con preposizione obbligatoria
i principali connettori logici
La comunicazione aziendale
comprensione e stesura di un’inserzione di ricerca lavoro
redazione di lettere e soprattutto di mail per la ricerca di un lavoro
redazione del proprio Curriculum Vitae (su modello europeo)

La civiltà
La famiglia (tipologie delle famiglie di oggi, famiglie allargate …) e la società: confronti tra
quelle italiane e tedesche
I giovani e il loro rapporto col denaro (piccoli lavoretti, paghetta…)
L’ambiente e la natura: problemi e soluzioni; raffronto tra la situazione italiana e tedesca
Tirocinio nel proprio paese e all’estero: difficoltà e positività
Aspettative e paure per il proprio futuro lavorativo e non

Prove di verifica: comprensione e produzione scritte con domande aperte, brevi produzioni
autonome.
Conversazioni e presentazioni con particolare attenzione al lessico specifico.
Il Dipartimento di Lingua Tedesca

