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Programma di LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA ( terza lingua) 

Classe 2H – A.S. 2017-2018 
 

Docente: prof.ssa Barbara Ballestracci 

Assistente madrelingua: prof.ssa Andrea Scheer 

 

Strumenti didattici 
 
Testo in adozione: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los!, Zanichelli, vol. B, unità 7-12. 
Internet per video didattici. 
 

Funzioni linguistiche 
 

• Chiedere e dare indicazioni per l’orientamento in città 

• Descrivere il proprio percorso per raggiungere una meta e chiedere informazioni sul percorso altrui  

• Esprimere insicurezze, dubbi, rammarico, interesse/disinteresse, apprezzamento, permessi e divieti, ipotesi; chiedere scusa 
• Saper tranquillizzare qualcuno; minimizzare; chiedere chiarimenti 

• Fare acquisti in un negozio   

• Chiedere e dare informazioni sulle abitudini legate ad acquisti e shopping  

• Chiedere e descrivere l’andamento quotidiano della propria e altrui giornata  

• Chiedere e dire l’ora in modo informale  

• Riferire e chiedere in merito all’aiuto che si offre in casa per l’espletamento delle faccende domestiche  

• Parlare e raccontare di avvenimenti passati 
• Dare e richiedere informazioni sul denaro che si utilizza per gli acquisti personali  

• Esprimere l’intenzione di fare vacanze, progettare vacanze e soggiorni, riferire su vacanze fatte  

• Chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico  

• Chiedere e riferire sul proprio e l’altrui stato di salute, citando cause e sintomi e rimedi di malattie  

• Citare e consigliare comportamenti a tutela della salute   

• Chiedere e riferire in merito alla propria abitazione (tipo e luogo) e all’arredamento della propria stanza e abitazione  
  
  

Strutture grammaticali 
 
• Il verbo: 

- il presente indicativo dei verbi modali dürfen e sollen (riepilogo dei modali) 
- il Präteritum di sein e haben e dei verbi modali  
- il Perfekt dei verbi deboli, forti e misti e l’utilizzo degli ausiliari sein e haben  
- il tempo futuro  
- i verbi di posizione (al presente e al Perfekt) 

• La frase secondaria e le sue caratteristiche sintattiche: 
- le frasi interrogative indirette (la congiunzione ob) 
- le frasi finali (la congiunzione um…zu); le congiunzioni statt…zu, ohne…zu 
- le frasi infinitive (con e senza zu) 
- le frasi oggettive e soggettive (la congiunzione dass) 
- le frasi causali (la congiunzione weil) 
- le frasi ipotetiche della realtà e temporali (la congiunzione wenn) 

• Le preposizioni: 
- tutte le preposizioni che reggono il dativo 
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- tutte le preposizioni che reggono dativo e accusativo  
- le preposizioni articolate zum, zur, ins, im 
- le preposizioni che reggono il genitivo (wegen, trotz, während, statt) 
- il moto e lo stato con i nomi propri geografici (nach, in, auf) 
- lo stato e il moto verso persona (bei, zu) 

• Le W-Fragen : wo / wohin / wie weit 

• Gli avverbi dort/dorthin; sehr, viel, lange; ja, nein, doch 

• La congiunzione sondern 

• I comparativi di minoranza, uguaglianza e maggioranza, (anche forme irregolari)  

• L’ordine dei complementi nella frase (Te-Ca-Mo-Lu)  

• La declinazione dei sostantivi deboli  

• La formazione del diminutivo  
 

Lessico 
 

• Espressioni che si utilizzano per dare e/o chiedere informazioni su un percorso 
• I monumenti di una città, gli edifici pubblici e privati 
• I mezzi di locomozione 
• Negozi e locali pubblici 
• Abbigliamento 
• Prodotti alimentari 
• Cancelleria 
• Fiori 
• Prezzi e quantità 
• Orari 

• Attività domestiche e quotidiane 

• Paesaggi e luoghi di vacanza 

• Strutture ricettive 

• Condizioni atmosferiche 

• Parti del corpo 

• Malesseri e medicamenti 
• Tipi di abitazione; vani di un appartamento e arredamento  
 

Civiltà 
 
• Norimberga: monumenti e musei 
• Una scuola su un’isola a Berlino 
• Berlino: il KaDeWe 
• La giornata dei giovani in Germania; la paghetta 
• Abitudini vacanziere dei tedeschi; il lago di Costanza 
• Le abitudini alimentari e di vita dei tedeschi nell’ambito del benessere 
• Tipi di abitazione in Germania 
 

 

COMPITI DELLE VACANZE 
 
Svolgimento delle unità 7-8 del volume: 

Cinzia Medaglia, Achim Seiffart, Sommerflirts 1,  Zanichelli 

 

Svolgimento delle unità 1-4 del volume: 

Cinzia Medaglia, Achim Seiffart, Sommerflirts 2, (con CD audio), ISBN: 978-88-08-110688  

 

 

Gli alunni con sospensione del giudizio dovranno svolgere gli esercizi con particolare cura e attenzione e prepararsi alla prova di 

recupero tenendo come riferimento i contenuti indicati nel presente programma finale. 
 

 


