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Materia:

Tedesco

Classe:
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Insegnante/i:

Eleonora Biancotti

Libri di testo:

Deutsch leicht 1, Kursbuch + Arbeitsbuch, G. Montali, Loescher.

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Lektion 1 Willkommen

Nazioni di lingua tedesca. Colori. Forme di saluto. Attività del tempo
libero. Numeri da 1 a 20. Città e punti cardinali.
L’infinito e la prima persona del verbo. La terza persona singolare e
plurale del verbo essere.
Saper pronunciare i paesi di lingua tedesca. Descrivere i colori delle
bandiere. Salutare. Presentarsi.

2.

Lektion 2 Wer ist das?

Professioni. Numeri fino a 1000. Lingue.
Costruzione della frase affermativa anche con inversione e della frase
interrogativa. I pronomi di 3° persona. Gli interrogativi wer?, wo?,
was? Wie alt? Wohin? La coniugazione dei verbi al presente. I verbi
irregolari. Il moto a luogo.
Presentare gli altri. Chiedere il nome, la provenienza, la residenza, il
lavoro, l’età, l’indirizzo e che lingua si parla.

3.

Lektion 3 Was machst
du heute Nachmittag?

Attività del tempo libero, parti della giornata, giorni della settimana,
lettura formale e informale dell’ora, oggettistica scolastica.
I verbi tanzen e lesen, i verbi separabili e inseparabili, il verbo haben, il
complemento di tempo, l’articolo determinativo, interrogativi,
preposizioni e avverbi di tempo, Stunde/Uhr, l’interrogativo Wie spät? E
il pronome es, articoli determinativi e pronomi di terza persona.
Parlare delle attività del tempo libero e della settimana, dell’orario
scolastico e degli oggetti scolastici, chiedere/dire l’ora.

4.

Lektion 4 Magst du
Mathe?

Materie scolastiche e insegnanti. Stanze e mobili. Animali domestici.
Nomi di parentela.
Il verbo mögen. I pronomi personali di 3° persona (N./A.).
L’interrogativo Wie viele? L’aggettivo predicativo. L’articolo
indeterminativo e negativo (N./A.) Il verbo finden. L’aggettivo
possessivo.
Parlare di materie e di insegnanti ed esprimere giudizi al riguardo.
Descrivere una casa e una stanza. Parlare dei propri animali.
Descrivere la propria famiglia, aspetto e carattere.

Piombino, giugno 2018

Firma Insegnante/i

