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PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 
CLASSE:   2 G        
 

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

Programma svolto: 
 

Strumenti didattici   
●Testo in adozione:  Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt, Kurz und gut, vol 1, unità 7-9 (Zanichelli) 

               Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt, Kurz und gut,vol 2, unità 10-12 (Zanichelli) 
● CD Audio Kurz und gut (Zanichelli)   
● Esercizi online livello A2 
● Carte geografiche fisiche e politiche  di Germania e Austria 
 
Funzioni linguistiche 

 parlare di avvenimenti passati 

 chiedere e indicare la data 

 chiedere e dire l'ora  

 raccontare la propria giornata 

 indicare la frequenza di un'azione 

 chiedere e indicare le ragioni di 
 un avvenimento 

 accordare un permesso  

 esprimere un divieto 

 esprimere una condizione 

 dare ordini / esortare qualcuno 
 a fare qualcosa 

 descrivere l'abbigliamento 

 parlare del tempo atmosferico 

 parlare di avvenimenti passati 
 

●    parlare delle vacanze 

 parlare dei preparativi di un viaggio 

 chiedere e dare indicazioni relative ai mezzi di 
trasporto 

 interagire al ristorante  

 esprimere opinioni riguardo al cibo e alle 
abitudini alimentari 

 parlare della salute 

 riferire domande 

 chiedere e indicare la ragione di qualcosa 

 esprimere dubbi 

 dare consigli e riportare suggerimenti altrui 

 descrivere una casa 

 descrivere una stanza e il suo arredamento 
facendo riferimento alla posizione di mobili e 
oggetti 

 

Strutture grammaticali 
●    Il verbo:  

- il Perfekt dei verbi deboli 
- il Perfekt dei verbi forti 
- il Perfekt dei verbi misti 
- l'uso degli ausiliari sein e haben 
- il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben 
- il Präteritum dei verbi modali können, 

wollen, müssen, sollen e dürfen 
- l'imperativo 
- il presente indicativo del verbo werden 
- i verbi impersonali 
- i verbi riflessivi 
- i verbi di posizione 

 

 Le preposizioni reggenti il caso accusativo 

 le preposizioni reggenti il caso accusativo e 
dativo 

 gli avverbi sehr, viel e lange 

 il pronome indefinito man 

 la congiunzione sondern, nicht nur...sondern 
auch 

 la congiunzione weder...noch 

 la frase secondaria con weil, dass, wenn 

 warum e weil 

 le frasi secondarie interrogative indirette 

 il complemento di tempo 
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  i complementi di stato in luogo, moto a luogo e 
moto da luogo con i nomi propri geografici 

 i dimostrativi dieser, dieses, diese 

 l'aggettivo indefinito jeder, jedes, jede 
 

 
Lessico 

 Numeri ordinali 

 L’oroscopo 

 i mesi 

 la data 

 gli orari  

 i lavori domestici 

 gli avverbi di frequenza 

 abbigliamento e moda 
 

 le stagioni e il tempo atmosferico 

 i mezzi di trasporto 

 la tipologia di alloggio durante le vacanze 

 i lavoretti estivi 

 le parti del corpo 

 le malattie 

 il cibo  

 la casa, il mobilio  
 

 
 
Civiltà 
Infos über Österreich: Lage, Grenzen, Landschaften, Seen, Berge, Flüsse  
Infos über Österreich : Die Länder, die Landeshauptstädte 
Film Ostwind 

 
 

COMPITI DELLE VACANZE 
 

Svolgimento delle Unità 5 e 6  del volume Catani-Greiner-Pedrelli, Fit durch den Sommer, A1, Zanichelli, 
ISBN: 978-88-08-43657-3 (già in possesso degli alunni dallo scorso anno). Curare in modo particolare gli 
ascolti e il ripasso delle schede grammaticali alle pp. 62-78. 
 
Svolgimento delle unità 1 e 2 del volume Catani-Greiner-Pedrelli, Fit durch den Sommer, A2, (escluso: p. 66 
il futuro; p. 67 il caso genitivo; p. 68 le preposizioni che reggono il genitivo; p. 16 es 3; p. 17 es 8,9) 
Zanichelli, ISBN 978-88-08-53657-0 (da acquistare). 
Curare in modo particolare gli ascolti e il ripasso delle schede grammaticali alle pp. 62-67. 
NB. Tutti i file audio si trovano alla pag web http://online.scuola.zanichelli.it/fitdurchdensommer/mp3/ 
 
Agli alunni con Sospensione del giudizio o che necessitino di un più intenso ripasso grammaticale e 

sintattico si consiglia di svolgere, in aggiunta a quanto indicato sopra, anche gli esercizi interattivi online 

del manuale Kurz und gut delle lezioni 7-12. 

Gli alunni con sospensione del giudizio dovranno prepararsi alla prova di recupero tenendo come 

riferimento i contenuti indicati nel presente programma finale. 

 

 


