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PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
CLASSE:   1 F        
 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
 
DOCENTI:    Laura Burlando- Andrea Scheer 
 
Strumenti didattici:  

 Testo in adozione: Catani, Bertocchi, Greiner, Pedrelli, Ganz genau!, Zanichelli, vol. 1, unità 0-5 

 Materiali caricati sul registro elettronico nelle sezioni Aule virtuali e/o Didattica o su Google drive 
(file Power Point, videolezioni, audiolezioni, esercitazioni) 

 
Programma svolto: 
 
Funzioni linguistiche 

 Salutare in modo formale e informale 

 presentare sé stessi e altri  

 chiedere e dare informazioni di carattere personale (età, indirizzo, e-mail, numero di telefono), riguardo  
alla famiglia e agli animali domestici 

 chiedere e dire l’origine, la provenienza, dove si abita 

 chiedere che cos’è un oggetto e rispondere 

 chiedere e dare informazioni sulle lingue conosciute 

 chiedere e dire che lavoro si svolge 

 chiedere e dire come ci si sente 

 chiedere e dare informazioni riguardo a tempo libero e sport  

 chiedere e dire che cosa si sa fare 

 fare una proposta, accettare e rifiutare 

 parlare delle materie e degli insegnanti 

 dare indicazioni sul proprio orario scolastico 

 descrivere la propria scuola 

 chiedere e dire l’ora in modo formale 

 parlare di festività e regali 

 formulare inviti e auguri 

 accettare o rifiutare un invito e darne ragione 

 chiedere e dire la data 
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Strutture grammaticali 

 Il verbo:  
- l’infinito 
- il presente indicativo dei verbi deboli 
- il presente indicativo di sein, haben, heißen, tanzen, werden 
- il presente indicativo dei modali mögen, müssen, können, wollen 
- il presente indicativo del verbo wissen 
- il presente indicativo dei verbi forti sprechen, fahren, nehmen, sehen, laufen, lesen, geben 
- il presente indicativo dei verbi la cui radice termina in D e T (es. arbeiten e finden) 

 I verbi sostantivati 

 La costruzione della frase: la frase principale, la frase interrogativa; l’inversione verbo-soggetto, l’ordine 
dei complementi; la costruzione della frase con verbo modale e infinito; la costruzione della frase con 
dativo e accusativo 

 Gli avverbi interrogativi: wo? woher? wie? Wann? wie lange? wie oft? um wieviel Uhr? Von wann bis 
wann? Wie spät…? Wie viele? 

 I pronomi interrogativi wer, wen, wem? was?  

 Il genere dei sostantivi 

 La formazione del sostantivo femminile, del plurale 

 la negazione nicht e kein 

 Il caso nominativo, accusativo e dativo 

 Pronomi personali, articoli  determinativi e indeterminativi, negazione kein e aggettivi possessivi al 
nominativo, accusativo e dativo 

 Gli avverbi ja, nein, doch 

 Il pronome indefinito man 

 La forma di cortesia 

 L’articolo partitivo 

 L’aggettivo predicativo 

 Il genitivo sassone  

 Le preposizioni:  
- di tempo (ab, um, am, von...bis, nach, zu).  
- che reggono l’accusativo: für 
- che reggono il dativo aus, bei, mit, nach, von, zu 
- in (stato in luogo) 

 Le congiunzioni: und, oder, aber, denn, sondern 

 Gli avverbi di tempo e  di frequenza 

 L’espressione es gibt 

 I numeri ordinali e la data 
 
Lessico 

 i saluti 

 i numeri 

 l’alfabeto tedesco 

 Paesi, lingue e nazionalità 

 Colori 

 Nomi di parentela 

 Professioni 

 Animali domestici 

 Sport e attività del tempo libero 

 Strumenti musicali 

 Oggetti scolastici 
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 Materie scolastiche 

 Orari 

 Ambienti della scuola 

 Regali 

 Festività 

 Numeri ordinali e data 
 
Civiltà 
La lingua tedesca in Europa e nel mondo 
La Germania: confini, informazioni generali di geografia fisica e politica, città principali, valuta, bandiera 
Le espressioni regionali per salutare 
Città tedesche 
Nuovi sport 
Svizzera, Austria e Liechtenstein 
Il sistema scolastico tedesco 
Le festività del calendario tedesco 
Usi e tradizioni tedesche nei giorni di festa 
Il carnevale in Germania 
 
Educazione civica 
Städte und Gemeinde  (città e comuni in Germania): Stadt- und Gemeideverwaltung, Stadtrat, 
Gemeinderat, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Ämter  
 
 
La Spezia, 30.05.2021 
 
 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Dal testo per le vacanze:  Miriam Bertocchi Ganz genau ! A1 Deutsch im Urlaub, Zanichelli ISBN 978-88-08-
61387-5  €10,10   (da acquistare) svolgere integralmente le unità 1- 2- 3; dell’unità 4 svolgere gli esercizi 5, 
6, 7, 8  a pag. 43, es. 1, 2, 3, 4 a pag. 44, es. 11 a pag. 47, es. 1 a pag. 48. Es. 1, 2, 3, 5 pagg. 52, 53. Fare 
particolare attenzione agli esercizi audio. 
 
Svolgere gli esercizi sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 0-5 del testo in adozione  Ganz genau! Vol.1 
che si trovano ai link di seguito indicati: 

 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTEyOTkwMjctOWVjYi00YzA1LTliYjItOGI0MTcxZTUyYzAx 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTA2OTc3N2UtYTVkMS00MTEzLWI3YTctMmQ1YTY5ODE0ZDRh 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MDMzYjMzMTYtMDI5Yy00ZGMyLWI4MDctMmVlZTZlNWQ0Zjcz 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/NzViYWE5MTItMTAxOC00Y2E3LWFhY2QtM2Y4NmI3NzZlZDA0 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MjMzNGQ5NmUtMThhNi00OTFjLTkyMjctODE5NzFiMjA2NDg1 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/YjMwOGRlMTItY2U5ZC00NWZhLThiMDgtMTJhYWQ5NzdkZTVh 
 
 
 

DEBITO FORMATIVO 
 

- Ripassare con cura le unità 0-5 del manuale in adozione Ganz Genau vol. 1  con particolare 
attenzione alle schede grammaticali (AB) e alle schede Redemittel (Wie sage ich das  nel KB)   
 

https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTEyOTkwMjctOWVjYi00YzA1LTliYjItOGI0MTcxZTUyYzAx
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTA2OTc3N2UtYTVkMS00MTEzLWI3YTctMmQ1YTY5ODE0ZDRh
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MDMzYjMzMTYtMDI5Yy00ZGMyLWI4MDctMmVlZTZlNWQ0Zjcz
https://zte.zanichelli.it/api/starter/NzViYWE5MTItMTAxOC00Y2E3LWFhY2QtM2Y4NmI3NzZlZDA0
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MjMzNGQ5NmUtMThhNi00OTFjLTkyMjctODE5NzFiMjA2NDg
https://zte.zanichelli.it/api/starter/YjMwOGRlMTItY2U5ZC00NWZhLThiMDgtMTJhYWQ5NzdkZTVh
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- Dal libro delle vacanze:   Miriam Bertocchi, Ganz Genau! A1 Deutsch im Urlaub, Zanichelli  ISBN 
9788808613875, €10,10 svolgere integralmente le unità 1- 2- 3; dell’unità 4 svolgere gli esercizi 5, 
6, 7, 8  a pag. 43, es. 1, 2, 3, 4 a pag. 44, es. 11 a pag. 47, es. 1 a pag. 48. Es. 1, 2, 3, 5 pagg. 52, 53. 
   

 
Svolgere gli esercizi sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 0-5 del testo in adozione  Ganz genau! 
Vol.1 che si trovano ai link di seguito indicati: 

 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTEyOTkwMjctOWVjYi00YzA1LTliYjItOGI0MTcxZTUyYzAx 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTA2OTc3N2UtYTVkMS00MTEzLWI3YTctMmQ1YTY5ODE0ZDRh 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MDMzYjMzMTYtMDI5Yy00ZGMyLWI4MDctMmVlZTZlNWQ0Zjcz 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/NzViYWE5MTItMTAxOC00Y2E3LWFhY2QtM2Y4NmI3NzZlZDA0 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MjMzNGQ5NmUtMThhNi00OTFjLTkyMjctODE5NzFiMjA2NDg1 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/YjMwOGRlMTItY2U5ZC00NWZhLThiMDgtMTJhYWQ5NzdkZTVh 
 

 
 
                                                                                                      

https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTEyOTkwMjctOWVjYi00YzA1LTliYjItOGI0MTcxZTUyYzAx
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTA2OTc3N2UtYTVkMS00MTEzLWI3YTctMmQ1YTY5ODE0ZDRh
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MDMzYjMzMTYtMDI5Yy00ZGMyLWI4MDctMmVlZTZlNWQ0Zjcz
https://zte.zanichelli.it/api/starter/NzViYWE5MTItMTAxOC00Y2E3LWFhY2QtM2Y4NmI3NzZlZDA0
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MjMzNGQ5NmUtMThhNi00OTFjLTkyMjctODE5NzFiMjA2NDg
https://zte.zanichelli.it/api/starter/YjMwOGRlMTItY2U5ZC00NWZhLThiMDgtMTJhYWQ5NzdkZTVh

