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                                       PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 
CLASSE: 2 G      
 

DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA  
 
DOCENTI:   Paola Colombo  Andrea Scheer 
 
 

Programma svolto: 
 

Strumenti didattici   
●Testo in adozione:- Catani-Greinert-Pedrelli, Fertig? Los! Vol. B  (Zanichelli).   
● CD Audio Fertig?Los! (Zanichelli)   
● Esercizi online livello A2 
 
Funzioni comunicative 

 Richiedere e dare indicazioni per l’orientamento in città 

 Descrivere il proprio percorso per raggiungere la scuola e chiedere informazioni sul percorso 
altrui 

 Esprimere permessi e divieti 

 Dare informazioni essenziali sulla propria città 

 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 ed esprimere l’ora informale 

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

 Descrivere cosa si è fatto in una determinata giornata al tempo passato 

 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 

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

 Saper citare e consigliare comportamenti a tutela della salute  

 Saper chiedere e riferire in merito alla propria abitazione, tipo e luogo, all’arredamento della 
propria stanza e  abitazione 

 
 
Lessico 
Simboli e luoghi dell’orientamento in città, prodotti, negozi, vegetali, orari, lavori domestici, 
paesaggi, attività ricettive, condizioni atmosferiche, malesseri, medicamenti, tipi di abitazione, 
arredamento 
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Argomenti grammaticali 

 I verbi modali: dürfen e sollen 

 La frase secondaria e le sue caratteristiche sintattiche 

 Le congiunzioni weil, wenn, dass, ob/wenn, warum/weil  e le frasi interrogative indirette, 
finali, infinitive 

 Le preposizioni zum, zur, in der, im, ins, in die, in den e tutte le preposizioni che reggono il 
dativo, nonché tutte le preposizioni che reggono dativo e accusativo, nach/in/auf  con i 
nomi geografici 

 Il Perfekt dei verbi  deboli,  forti e misti e utilizzo degli ausiliari sein e haben 

 Il Präteritum di sein e haben e dei modali 

 Gli avverbi dort/dorthin, sehr, viel, lange 

 Il caso genitivo e le preposizioni che lo reggono (wegen, trotz, während, statt) 

 I comparativi  (anche forme irregolari) 

 Il futuro 

 Complementi nella frase:  te.ca.mo.lu 

 La declinazione dei sostantivi deboli 

 La formazione del diminutivo 

 I verbi di posizione  
 
Civiltà 
Ein Blick auf die Schweiz 
Ein Blick auf Gebirge und Gewässer: Die Schweiz, Österreich 
 
 
 
 

 

COMPITI ESTIVI PER LA CLASSE 
 
•  Coloro che già possiedono il volume Sommerflirts 1 (Zanichelli) eseguiranno tutti gli esercizi a 
partire dalla pag. 61 sino al termine del volume e poi acquisteranno il volume : 
Medaglia-Seiffarth, Sommerflirts, vol 2 (Zanichelli)   ISBN:978-88-08-11068-8 
Ed eseguiranno gli esercizi sino alla pag.29 
 
• Coloro che non possiedono il Sommerflirts 1 eseguiranno gli esercizi caricati nel quaderno 
elettronico nel documento “Compiti estivi di tedesco parte 1” e poi acquisteranno il volume  
C.Catani, H.Greinert, E.Pedrelli,  Fit durch den Sommer. Niveau A2,  (Zanichelli)   
 ISBN: 9788808536570   ed eseguiranno i compiti sino alla pag 21. 
 
 

NB: Nell’esecuzione degli esercizi prestare particolare cura alle esercitazioni audio. I file del Fit 
durch den Sommer,  sono scaricabili alla pag web 
http://online.scuola.zanichelli.it/fitdurchdensommer/mp3/ 
 

 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/fitdurchdensommer/mp3/
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EVENTUALI DEBITI ESTIVI 

 
 
Si consiglia  

1) un ripasso degli argomenti svolti sul libro di testo e come indicato da ‘Programma svolto’ 

2) l’assimilazione  dei contenuti delle Schede grammaticali dei seguenti testi:  

C.Catani, H.Greinert, E.Pedrelli,  Fit durch den Sommer. Niveau A1, ed. Zanichelli   
ISBN: 978 88 08 436573   pagg.62-78 

C.Catani, H.Greinert, E.Pedrelli,  Fit durch den Sommer. Niveau A2, ed. Zanichelli   
  ISBN: 9788808536570  pagg.62-68 

3) l’esecuzione di tutti gli esercizi  del primo volume non ancora eseguiti e degli esercizi sino 

alla pag   21  del secondo volume; nonchè uno sforzo di memorizzazione completa del 

lessico  su cui si è lavorato 

 

 
 
 


