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Editore Principato 

Didattica digitale integrata 

Le attività didattiche svolte in presenza a scuola 

saranno integrate in caso di quarantena per 

sospetta infezione Covid per la durata della 

quarantena con interventi ed attività digitali 

sincronie asincroni. 

Educazione civica 

Si svolgerà nell’ambito della programmazione 

generale di educazione civica in lingua tedesca 

un modulo tematico: confronto- riflessione su un 

lessico / elenco di parole ed espressioni (base), 

che hanno connotazioni stereotipate, razziste, 

discriminatorie nelle varie lingue 

Argomenti Lingua e Cultura Tedesca in dettaglio  

Contenuti comunicativi 

Argomento generale 
Contenuti grammaticali 

1. Presentarsi 

usare semplici espressioni di saluto e di 

commiato – presentare se stessi e gli altri – 

localizzare città – chiedere e indicare dove si 

trova un luogo – chiedere l’età e rispondere – 

ll genere dei sostantivi – i pronomi personali al 

nominativo – la formazione del presente 

indicativo – i verbi sein, heißen, le W-Fragen: le 

voci interrogative wie, wo, woher 
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chiedere e dire la provenienza – identificare una 

persona – fare lo spelling di vocaboli tedeschi 

2. Famiglia e professioni 

chiedere e dare notizie sui componenti di una 

famiglia, – chiedere e indicare attività lavorative 

indicare l’anno di nascita 

 

i casi nominativo e accusativo – l’articolo 

indeterminativo ein/eine – gli aggettivi possessivi 

mein/dein – il presente indicativo dei verbi 

haben, arbeiten e finden – il genitivo sassone – 

l’aggettivo predicativo – – le W-Fragen: la voce 

interrogativa was, wer, wann 

3. Tempo libero 
il presente indicativo verbi forti – le W-Fragen: le 

voci interrogative wie lange, wie viele 

4. Scuola 

chiedere e dare informazioni riguardo alle 

materie scolastiche – parlare di preferenze in 

relazione alle materie scolastiche – dire che si è 

in grado di fare qualcosa – chiedere e indicare la 

data  

il verbi modali – la forma di cortesia – gli aggettivi 

possessivi mein / ihr / Ihr / unser / euer – 

riepilogo degli aggettivi possessivi – la 

costruzione della frase: inversione  

5. Feste e festività 

esprimere desideri e intenzioni, parlare di 

tradizioni, descrivere immagini 

formazione plurale, verbo moechten, caso dativo, 

preposizioni fuer, mit, von, negazione nicht– la 

costruzione della frase interrogativa – le W-

Fragen: le voci interrogative wer, wen, wem 

6. Mangiare e bere 

Esprimere i prpori gusti e parlare delle proprie 

abitudini alimentari 

Interagire in un ristorante 

I verbi forti, gli avverbi ja, nein, doch, 

complimenti di stato / moto, le parole composte, 

pronomi personali nom., akk., dat. – le W-Fragen: 

le voci interrogative wo, wohin, warum, wie + 

agg. /avv., la costruzione della frase 

7. Acquisti e gite 

fare acquisti, ordinare al ristorante, esprimere 

volontà, intenzione, indicare proprie preferenze, 

cibi e e bevande, locali e negozi 

L'articolo partitivo, verbi wollen, wissen – verbi 

separabili / trennbare Verben, preposizioni col 

dativo, stato e moto verso persona, le W-Fragen: 

welcher, -e, -es 

http://www.linguisticointernazionale.it/


 

Liceo Linguistico Internazionale “C. Boldrini”- Paritario (D.D. 28-02-2001) 
Via Procaccini 26/2 – 40129 Bologna – Tel. 051 37.99.98 

www.linguisticointernazionale.it – info@linguisticointernazionale.it 

8. Quotidianità 

chiedere e dire l'ora, raccontare la propria 

giornata, indicare frequenza, chiedere e indicare 

le ragioni di un avvenimento 

il Perfekt dei verbi deboli – il Präteritum dei verbi 

ausiliari sein e haben e dei verbi modali – le 

preposizioni reggenti il caso akk. – gli avverbi 

sehr, viel, lange – il pronome man 

Perfekt verbi forti e misti, uso aux. Haben e sein - 

le frasi secondarie: dass e weil 

 DOCENTE Prof.ssa M.Raimondi 

CONTENUTI GRAMMATICALI: 

 L’articolo 

 I casi e le loro funzioni 

 Uso dell’articolo determinativo 

 I pronomi personali 

 Il genitivo sassone 

 La formazione del plurale 

 Le parole composte 

  

 La coniugazione del verbo (verbi deboli – forti – misti) 

 Il presente indicativo 

 Verbi composti con prefissi (separabili, inseparabili, sia sep che insep.) 

  

 La negazione non 

 La costruzione della frase con compl.diretti 

 I verbi modali 

 Gli aggettivi possessivi (nom.acc.dat.gen) 

 I pronomi possessivi, riflessivi, interrogativi 

  

 L’imperativo 

 Il passato prossimo 

 Il Präteritum 

 Il Plusquamperfekt 
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 Il futuro 
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