
 

 

 

 

PROGRAMMA DI TEDESCO 
 

Classe I 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Alla fine della I classe gli allievi sono in grado di:  

 Comprendere globalmente frasi e brevi testi orali o scritti concernenti la sfera personale, 

familiare e relazionale; quali presentazioni, annunci, cartelloni, cataloghi; 

 Produrre brevi testi scritti descrittivi riguardanti l’ambiente personale e familiare, compilare 

moduli con dati personali. 

 Interagire a brevi conversazioni su argomenti familiari o che riguardano bisogni immediati. 

 Riflettere sui vari aspetti della struttura della lingua (fonologia, sintassi, morfologia e 

lessico) e sviluppare consapevolmente delle strategie di apprendimento della lingua straniera 

(A1) 

 

Testo di riferimento: 

Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N., Deutsch Leicht I, Loescher, Torino, 2011  

 

Del testo in adozione dalla scuola si ritengono svolte le seguenti unità e argomenti:  

 

Unità Competenze e capacità Grammatica Lessico  

Lektion 1 Interagire oralmente 

salutando e 

presentandosi.  

 

Leggere e comprendere 

un breve testo di 

presentazione. 

Infinito del verbo 

Verbo sein  

Nazioni e lingue 

Colori 

Forme di saluto 

Hobby 

Numeri 1 – 20  

Punti cardinali  

Alfabeto tedesco  

Lektion 2  Presentarsi e intervistare 

una persona su età, 

provenienza e indirizzo, 

lingue conosciute, tempo 

libero, professione.  

Frase interrogativa  

Interrogativi Wer? Wo? Was?  

Pronomi di III persona 

Interrogativo Wie alt? 

Coniugazione verbi al presente 

Verbi irregolari 

Inversione: verbo + soggetto  

Moto a luogo verso nazioni, città 

lnterrogativo Wohin? 

Preposizioni nach e in  

Nazioni e lingue 

Professioni 

Numeri fino a 1000 

 

Lektion 3  Parlare e dare 

informazioni su hobby, 

sport e tempo libero. 

 

Dare indicazioni 

temporali e parlare delle 

attività della settimana. 

 

Parlare dell’orario 

scolastico, chiedere e 

Verbi tanzen e lesen 

Verbi composti e separabili 

Verbo haben  

Complemento di tempo 

Articolo determinativo  

Interrogativi, preposizioni e 

avverbi di tempo  

Interrogativo Wie spät? 

I casi nominativo e accusativo  

 

Hobby 

Parti della giornata 

Giorni della 

settimana 

Lettura formale e 

informale dell’ora  

Oggetti scolastici  



 

 

 

 

dire l’ora.  

Lektion 4 Dare informazioni sulla 

propria famiglia, 

descrivere aspetto e 

carattere di una persona, 

parlare dei propri 

animali. 

 

Descrivere una casa e 

una stanza. 

 

Parlare di materie e 

insegnanti, dire ciò che 

piace o non piace.  

Verbo mögen  

Pronomi personali di III persona 

singolare all’accusativo 

Interrogativo Wie viele?  

Aggettivo predicativo 

Articolo indeterminativo e 

negativo (kein)  

Verbi terminanti in dentale 

(finden) 

Aggettivo possessivo  

  

Materie scolastiche 

Insegnanti  

Stanze 

Mobili 

Animali domestici 

Nomi di parentela  
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