
LINGUE STRANIERE : TEDESCO


ABILITÀ - CAPACITÀ

Alla fine del primo biennio di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero:

- conoscere parole ed espressioni molto semplici riferite a se stessi, alla famiglia, all’ambiente che 
li circonda e ad alcuni aspetti della civiltà/cultura tedesca/italiana.

- comprendere brevi conversazioni e/o messaggi , riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 

civiltà/cultura tedesca; 

- scrivere brevi frasi inerenti gli argomenti trattati; parlare di sé e del proprio ambiente usando un 

linguaggio semplice;

- essere in grado di interagire in modo semplice (purché l’interlocutore parli lentamente e in modo 
chiaro) per esprimere i propri bisogni fondamentali, dare informazioni sulla propria situazione e su 
quella di altre persone, destreggiarsi in alcune situazioni di vita quotidiana, chiedere alcune 
informazioni attinenti alla vita sociale, fornire semplici descrizioni di eventi e attività anche 
passate, descrivere in modo semplice oggetti di cui si ha bisogno in situazioni quotidiane.


Primo Anno 


Funzioni comunicative:

Salutare

Chiedere / dire il nome e l’età 

Chiedere / dire la provenienza 

Chiedere / dire dove si abita

Dire e chiedere opinioni riguardo a oggetti

Descrivere un oggetto

Chiedere e dire i prezzi di oggetti

Dire che cosa si compra

Descrivere la propria famiglia

Descrivere / parlare di animali

Parlare di professioni

Parlare dei mobili della casa

Indicare il possesso

Chiedere e parlare dei propri gusti

alimentari

Ordinare cibi e bevande


Grammatica:

Presente dei verbi essere e avere

Presente dei verbi regolari

Alcuni verbi irregolari: werden, sprechen, essen, heißen, lesen, nehmen

Preposizioni: in, aus

Pronomi personali soggetto

Costruzione della frase affermativa e interrogativa

Interrogativi: Wo, Woher, Wie , Was,

Frase negativa: nicht / kein

Articoli determinativi / indeterminativi : nominativo e accusativo

Genere dei sostantivi

Plurale dei sostantivi

Sostantivi femminili in “in”

Verbo mögen/möchten 

gern + Verbo


Conoscere le principali regole di fonetica della lingua tedesca, l’alfabeto e i numeri.




Secondo Anno 
Funzioni comunicative


- Invitare qualcuno

- Accettar / rifiutare un invito

- Organizzare / descrivere un evento

- Fare proposte / dare suggerimenti

- Accettare / rifiutare le proposte

- Parlare di passatempi / sport

- Indicare la frequenza con cui si svolgono determinate azioni

- Indicare il luogo dove si svolgono

- Saper fare o non saper fare qualcosa

- Parlare della  scuola (ambienti, materie, insegnanti)

- Chiedere ed esprimere opinioni

- Esprimere un dovere

- Parlare del proprio corpo / della salute

- Indicare cosa è permesso fare e / o non è permesso

- Parlare di attività quotidiane e / o del tempo libero

- Proporre di fare qualcosa / accettare / rifiutare

- Parlare di negozi

- Dare e chiedere indicazioni su dove comprare qualcosa

- Dare e chiedere indicazioni stradali


Grammatica:

Il dativo: Wem?

Interrogativi: Wer ? Wen? Wem? Wann?Wo? Wohin?

Verbi forti - presente: geben, wissen, laufen, gefallen, tun

Esprimere il concetto di piacere: mögen/ gern tun

Preposizioni: für + accusativo; in + accusativo; in + dativo; zu + dativo;

an, auf, neben, vor, hinter, zwischen;

Verbi modali : können, müssen 

Avverbi di frequenza

Welcher / e / es /en

Pronomi personali al caso accusativo e dativo

Pronome impersonale: man

Congiunzioni aber / sondern 

Verbi riflessivi 

Verbi separabili e non separabili

Imperativo singolare, plurale e forma di cortesia

Negazione con nie e con nichts.



