
 

 

A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 
 
CLASSE: 2 LL  MATERIA: TEDESCO  DOCENTE: L. GAMBACO RTA 
 
 
 
1)  PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
GRAMMATIK 

- Il Präteritum dei verbi sein e haben e dei verbi e dei verbi servili wollen, können, müssen e dürfen. 
- I complementi di tempo con le preposizioni seit, vor, in, mit + Dativ 
- Il complemento di tempo continuato: letztes / nächstes Jahr…. 
- La lettura dell’anno 
- Perfekt: verbi regolari, irregolari, misti 
- La subordinata oggettiva: dass 
- La subordinata ipotetica / temporale: wenn 
- La subordinata cusale: weil 
- La preposizione zu + nomi di festività 
- Le preposizioni in, an, auf + A/D con i nomi geografici.  
- Gli oggettivi ordinali e la data 
- La frase infinitiva: zu + dativo 
- La subordinata temporale: als 
- Il verbo modale sollen. 
- Il Präteritum dei verbi regolari e irregolari 
- La declinazione dell’aggettivo 
- Il comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza. Il superlativo. 
- Il caso genitivo 
- La declinazione debole del nome 
-  

 
Wortschatz 

- Il tempo atmosferico 
- Le stagioni 
- I mesi 
- Le attività della giornata 
- I luoghi di vacanza 
- Le festività 
- Il tempo atmosferico 
- Lessico ricorrente in un curriculum vitae 
- I segni zodiacali 
- I capi di vestiario. 
- L’aspetto e il carattere delle persone 
- Edifici e città. Descrizione paesaggi.  
- Paesaggio urbano. Tipi di abitazione. 
- Descrizione di fatti storici 

 
Funktionen 

- Raccontare avvenimenti del passato 
- Indicare quando è avvenuto un fatto 
- Raccontare fatti recenti 
- Esprimere opinioni e sentimenti 
- Fare ipotesi per le vacanze 
- Motivare scelte 



 

 

- Parlare del tempo atmosferico 
- Fare domanda per un posto di lavoro 
- Fare proposte, prendere decisioni 
- Raccontare fatti biografici 
- Parlare di esperienze personali passate. 
- Parlare di eventi storici. 
- Descrivere l’aspetto e il carattere delle persone.  
- Chiedere e dare indicazioni per la strada. 

 
APPROFONDIMENTI CULTURALI:  
La Germania (Geografia, Länder, Governo, economia) 
La Germania orientale.  
La città di Berlino. Monaco, Vienna, Bonn e La Baviera 
 
 
 
2)  ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DFI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDE NTE DEVE RIPASSARE. 
 
 
GRAMMATIK 

- Il Präteritum dei verbi sein e haben e dei verbi e dei verbi servili wollen, können, müssen e dürfen. 
- Perfekt: verbi regolari, irregolari, misti 
- La subordinata oggettiva: dass 
- La subordinata ipotetica / temporale: wenn 
- La subordinata cusale: weil 
- La preposizione zu + nomi di festività 
- Gli oggettivi ordinali e la data 
- La frase infinitiva: zu + dativo 
- La subordinata temporale: als 
- La declinazione dell’aggettivo 
- Il Präteritum dei verbi regolari e irregolari 
 
- Il comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza. Il superlativo. 
- Il caso genitivo 

 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 

1. Si richiede il ripasso approfondito degli argomenti grammaticali di maggior rilievo 
 

2. PROCURARSI (IN BIBLIOTECA O LIBRERIA), LEGGERE E SVOLGERE TUTTI GLI 
ESERCIZI DEL LIBRO: CIDEB- BLACK CAT Kaspar Hauser Book+CD (ISBN 978-88-775-
4991-4) 
 

3. Eseguire due brevi produzioni (almeno 10 frasi) 
 

a) Schreibe deinem Brieffreund eine E-Mail und beschreibe ihm deinen idealen freund oder deien 
ideale Freundin. 
Berücksichtige die folgenden Punkte: 
- Aussehen 
- Interessen 
- Charakter 



 

 

- Hast du schon so einen Freund oder eine Freundin getroffen? 
 
b) Scrivi al tuo corrispondente tedeso una mail e raccontagli delle vacanze più belle che hai trascorso. 
Indica: 

- il luogo 
- il periodo 
- la durata 
- il tempo atmosferico 
- l’alloggio 
- le attività intraprese 
- la compagnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


