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PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO

Testi adottati

Modulo

Anno Scolastico

2013/2014

Classe

2 C AFM

Disciplina

Lingua Tedesca

Docente

Maria Teresa Marin

A. Vanni, R. Delor, Stimmt !1,Ed. Pearson

A. Vanni, R. Delor, Stimmt ! 2,Ed. Pearson

Ripasso

Declinazione determinanti, Genere dei sostantivi,
Negazione, Costruzione frase tedesca, Pr. Indicativo,
Imperativo, Modali.
Metodo di studio

STIMMT! 1
SCHRITTE 2

Parlare di gusti e abitudini alimentari
Dire ciò che piace e non piace
Ordinare in un locale
Chiedere e dare permessi, formulare divieti
Lessico: cibi e bevande
GR
La frase principale con funzione di secondaria oggettiva
I verbi essen, helfen, nehmen
Il verbo wissen
Il verbo schmecken
Il verbo modale dürfen
I pronomi indefiniti etwas e nichts
Le preposizioni vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo

SCHRITT 3

SCHRITT 4
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Parlare di gusti e abitudini alimentari
Dire ciò che piace e non piace
Ordinare in un locale
Chiedere e dare permessi, formulare divieti
Lessico: cibi e bevande
GR
La frase principale con funzione di secondaria
oggettiva
I verbi essen, helfen, nehmen
Il verbo wissen
Il verbo schmecken
Il verbo modale dürfen
I pronomi indefiniti etwas e nichts
Le preposizioni vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo
Parlare del tempo atmosferico
Fare, accettare e rifiutare proposte
Formulare ipotesi
Dare spiegazioni
Esprimere accordo e disaccordo
Lessico: escursioni, tempo atmosferico, stagioni e mesi
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GR
La frase causale con “weil”
Costruzione secondaria
La frase ipotetica con “wenn”
Avverbi: deshalb, trotzdem, hoffentlich,
Complemento di tempo
Complemento di luogo
Proposizione con l’accusativo (reiterato)
Avverbi pronominali: dafür, dagegen
SCHRITT 5

SCHRITT 6

SCHRITT 7

SCHRITT 8
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Fare e accettare un invito
Chiedere e dire la data del giorno
Chiedere e dire la data di un avvenimento
Chiedere e dire il prezzo
Lessico: oggetti da regalo, feste e ricorrenze
GR
I verbi di posizione
Le preposizioni con il dativo e accusativo
Il verbo modale sollen
I verbi gefallen e gehören
Il verbo helfen
Lessico: vacanze e viaggi, mezzi di trasporto
GR
La frase secondaria introdotta da dass
Il Präteritum dei verbi modali
Il Perfekt
Il participio passato dei verbi regolari
Gli ausiliari haben e sein
Gli avverbi sehr, viel e lange
Le preposizioni di luogo
La preposizione seit
Descrivere una casa chiedere e dire dove si trova un
oggetto
Chiedere e dire dove va messo un oggetto
Dare istruzioni
Descrivere oggetti
Lessico: casa e arredamento
La costruzione della frase: l’uso dei casi e il loro ordine
GR
Il Präteritum di haben e sein
Il verbo einladen
I numeri ordinali
La data
Le indicazioni di tempo con le preposizioni zu e vor
Riferire affermazioni e opinioni di altri
Descrivere una gita, un viaggio al passato
Esprimere volontà, obbligo.
Possibilità al passato
Raccontare le proprie vacanze
Lessico: vacanze e viaggi, mezzi di trasporto
GR
La frase secondaria introdotta da dass
Il Präteritum dei verbi modali
Il Perfekt
Il participio passato dei verbi regolari
Gli ausiliari haben e sein
Gli avverbi sehr, viel e lange
Le preposizioni di luogo
La preposizione seit
Raccontare una vacanza o un viaggio
Raccontare come si è trascorsa la giornata (reiterato)
Lessico: vacanze e viaggi
GR
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SCHRITT 9

STIMMT! 2
SCHRITT 10
11, 12
Kleider,
Klamotten,
Fummel…

PROGETTI

Participio passato
Passato prossimo
Complemento di tempo con accusativo
“sondern”
Chiedere ed indicare l’ubicazione degli edifici
Chiedere e dare indicazioni sui mezzi di trasporto
Chiedere e dare indicazioni per la strada
Lessico: edifici e monumenti della città, orientamento in
città, mezzi di trasporto
GR
Interrogative indirette
Preposizioni: an, auf, gegeüber, in, neben von, entlang
Bis, über, in , aus
“Wie weit?”
Comunicazione
Descrivere abbigliamento e persone
Lessico
Abbigliamento
Grammatica
Verbi: anhaben, anziehen, tragen;passen zu
Aggetivo in funzione predicativa(reiterato) e attributiva
Declinazione dell’aggettivo: Nominativo, Accusativo,
Dativo, 1^, 2^, 3^ declinazione, Comparazione

GRAMMATICA MULTIMEDIALE creata dagli allievi
DESCRIVERE LA PROPRIA CASA

Ripasso estivo
CLASSE

LIBRO

CAPITOLI

2^ C AFM

AAVV.
STIMMT!1
STIMMT! 2

SCHRITTE
3-4-5-6-7-89

Lettura
consigliata a
scelta:
Hermann
Hesse
Siddharta
Thomas Mann
Tristano
Morte a Venezia
Tonio Kröger
Bertolt Brecht
Storie da
calendario

SCHRITTE
10-11

CHE COSA
RIPASSARE
KOMMUNIKATION
GRAMMATIK
WORTSCHATZ
AUSSPARCHE
INTONATION
ZAHLEN
UHRZEIT

COME
- Eseguire tutti gli esercizi di
ascolto, anche quelli già svolti
- Ascoltare i dialoghi, ripeterli (enne
volte)
per esercitare pronuncia ed
intonazione
-Leggere a voce alta tutte le attività
proposte e svolte, (enne volte)
-Ripassare le regole grammaticali
e ripeterle a voce alta
-Eseguire alla fine dei capitoli gli
esercizi delle sezioni di
Stimmt! 1,2
Kursbuch:
TYPISCH DEUTSCH?
FITNESSTRAINING
TRIMM-DICH-TEST e LESERATTE
( per tutti)
Arbeitsbuch :
Tutti gli esercizi per chi ha il debito
ALLES KLAR, FITNESSTRAINING
per tutti
Klassenfahrt nach Ravenna:
Raccontare il viaggio

Castelfranco Veneto, 3 giugno 2014
La docente
Maria Teresa Marin

I Rappresentanti di Classe
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