
 

 

 

 

PROGRAMMA DI TEDESCO 
 

Classe II 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

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

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

familiare; trovare informazioni specifiche in testi di uso quotidiano quali annunci, 

pubblicità, descrizioni, istruzioni, menù, orari; 

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

relazionale, quali lettere ed e-mail personali. 

 Partecipare a brevi dialoghi o conversazioni su temi familiari. 

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

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

(A1+/A2) 

 

Testi di riferimento:  

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

Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N., Deutsch Leicht II, Loescher, Torino, 2012;  

 

Dei testi in adozione dalla scuola si ritengono svolte le seguenti unità e argomenti:  

 

Unità Competenze e capacità Grammatica Lessico  

Lektion 5 Descrivere la propria 

giornata. 

 

Parlare di cibo, ordinare 

al ristorante ed esprimere 

le proprie preferenze. 

 

Chiedere e parlare della 

salute e di come ci si 

sente.  

Verbi composti e riflessivi 

Posizione del pronome riflessivo 

Espressione es gibt + Akk.  

Preposizione zum 

Congiunzione sondern 

Verbo nehmen e forma möchte 

Risposta con doch  

Il caso dativo (i pronomi) 

Le preposizioni zu e bei  

Attività della 

giornata 

Pasti e pietanze 

Parti del corpo 

Malattie  

Lektion 6  Esortare gli altri a fare 

qualcosa, dare consigli.  

 

Chiedere e dare 

indicazioni stradali. 

 

Parlare dei diversi 

negozi, acquistare 

vestiario e oggetti, 

indicare bisogni e 

possibilità. 

 

Chiedere il permesso, 

esprimere divieti. 

Imperativo di II persona e plurale 

Forma di cortesia  

Preposizioni e avverbi di stato e 

moto: an, auf, in, zu, bis, nach  

Verbi modali  

Comparativo di maggioranza  

Interrogativo Welch-? 

Verbo gefallen  

 

Malattie 

Edifici della città  

Negozi 

Capi di vestiario 

Prezzi  

 

 

Lektion 7  Chiedere e dare Verbo werden  Mezzi di trasporto 



 

 

 

 

informazioni sui mezzi di 

trasporto. 

 

Raccontare fatti al 

passato, indicare quando 

è avvenuto un fatto; 

raccontare di fatti recenti.  

 

Parlare del tempo 

atmosferico.   

Interrogativo Womit? e 

complemento di mezzo mit + Dat. 

Präteritum dei  verbi ausiliari e 

modali 

Perfekt: ausiliari sein e haben, 

Perfekt e participio dei verbi 

regolari, irregolari e misti 

Stagioni 

Attività della 

giornata 

Tempo e fenomeni 

atmosferici  

Lektion 8 Leggere la data e l’anno, 

parlare di eventi passati. 

 

Motivare scelte e dare 

spiegazioni. 

 

Fare ipotesi e 

programmi.  

Subordinata causale weil  

Caso genitivo  

Aggettivi dimostrativi dieser, 

diese, dieses 

Subordinata temporale e ipotetica 

introdotta da wenn  

Preposizioni + Akk.  

Mesi dell’anno  

Segni zodiacali  

Capi di vestiario 

Festività  

Tradizioni delle 

feste 
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