
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 1A 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

G. Montali-D. Mandelli-N. Czernohous Linzi, Perfekt, Corso di lingua e cultura tedesca per la 

Scuola secondaria di secondo grado, Vol. 1, Loescher, Torino 2017. 

 

• Kapitel 1: Willkommen in Heidelberg! 

- Funzioni: salutare e presentarsi, fare domande, fare lo spelling, contare, chiedere e dire 

provenienza e residenza, chiedere e dire l’età, chiedere e dire indirizzo e telefono, dire quali 

lingue si parlano 

- Strutture grammaticali: i pronomi personali al nominativo, il presente indicativo dei verbi 

deboli, i verbi sein e heiβen, la costruzione della frase interrogativa, le voci interrogative 

wie, wer, wo, woher. 

- Fonetica: regole generali di pronuncia. 

- Lessico: l’alfabeto, i numeri da 1 a 1.000.000, luoghi geografici, le parti del giorno, i saluti, 

nomi di nazionalità e lingue. 

 

• Kapitel 2: Willkommen in Freiburg! 

- Funzioni: descrivere una casa e una stanza, parlare di hobby e sport. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo di haben, dei verbi forti e composti, i generi del 

sostantivo, gli articoli determinativi e indeterminativi, la negazione nicht e kein, la regola 

dell’inversione, gli interrogativi Wie viele? e Wie oft? 

- Lessico: la casa, le stanze, gli aggettivi che descrivono ambienti, gli avverbi di luogo, sehr. 

- Video: Sport und Hobbys. 

- Cultura: tradizioni tedesche e vocaboli del Natale. 

 

• Kapitel 3: Willkommen in Mannheim! 

- Funzioni: descrivere la propria famiglia, parlare di professioni e nazionalità, parlare di 

animali, descrivere aspetto e carattere. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo dei verbi forti arbeiten e finden, la posizione di 

avverbi e aggettivi nella frase, la congiunzione denn, gli interrogativi Wer?, Wen?, Für 

wen?, il genitivo sassone, gli aggettivi possessivi al caso Nominativo e Accusativo.  

- Lessico: i membri della famiglia, i sostantivi di nazionalità, le professioni, gli animali 

domestici, l’aspetto. 

- Video: der, die oder das? (i generi dei sostantivi) 

- Gioco interattivo: Wordwall-Memory-Spiel (a ripasso dei nomi di professioni) 

 

 

• Kapitel 4: Willkommen in Linz am Rhein! 

- Funzioni: chiedere e dire dove si va e con quale mezzo, chiedere e dire presso chi si alloggia  

e da chi si va, descrivere percorsi stradali in città. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo dei verbi forti di moto fahren, gehen e fliegen, il 

complemento di mezzo e compagnia, gli interrogativi Womit?, Mit wem? e Wohin?, lo stato 

in luogo con le preposizioni in e an, lo stato e il moto a luogo verso persone, il moto da e per 

luogo (von…bis zu…), l’ordine dei complementi nella frase. 



- Lessico: i mezzi di trasporto, gli edifici della città, le indicazioni stradali in città, gli avverbi 

di luogo nach links / rechts, geradeaus. 

 

• Kapitel 5: Willkommen in Mainz! 

- Funzioni: parlare di materie scolastiche, professori e orario scolastico, chiedere e dare 

oggetti. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo di mögen; pronomi personali in accusativo; la 

posizione di nicht; la congiunzione avversativa sondern; risposte con doch; interrogative 

Wann?, Wie lange?; le preposizioni di tempo um, von…bis; gli aggettivi ordinali; in nei 

complementi di moto e stato in luogo 

- Lessico: materie e oggetti scolastici, orari, giorni della settimana, parti del giorno. 

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

  

Il docente 

Prof. Liguori Monica



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 1B 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

G. Montali-D. Mandelli-N. Czernohous Linzi, Perfekt, Corso di lingua e cultura tedesca per la 

Scuola secondaria di secondo grado, Vol. 1, Loescher, Torino 2017. 

 

• Kapitel 1: Willkommen in Heidelberg! 

- Funzioni: salutare e presentarsi, fare domande, fare lo spelling, contare, chiedere e dire 

provenienza e residenza, chiedere e dire l’età, chiedere e dire indirizzo e telefono, dire quali 

lingue si parlano 

- Strutture grammaticali: i pronomi personali al nominativo, il presente indicativo dei verbi 

deboli, i verbi sein e heiβen, la costruzione della frase interrogativa, le voci interrogative 

wie, wer, wo, woher. 

- Fonetica: regole generali di pronuncia. 

- Lessico: l’alfabeto, i numeri da 1 a 1.000.000, luoghi geografici, le parti del giorno, i saluti, 

nomi di nazionalità e lingue. 

 

• Kapitel 2: Willkommen in Freiburg! 

- Funzioni: descrivere una casa e una stanza, parlare di hobby e sport. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo di haben, dei verbi forti e composti, i generi del 

sostantivo, gli articoli determinativi e indeterminativi, la negazione nicht e kein, la regola 

dell’inversione, gli interrogativi Wie viele? e Wie oft? 

- Lessico: la casa, le stanze, gli aggettivi che descrivono ambienti, gli avverbi di luogo, sehr. 

- Cultura: tradizioni tedesche e vocaboli del Natale. 

 

• Kapitel 3: Willkommen in Mannheim! 

- Funzioni: descrivere la propria famiglia, parlare di professioni e nazionalità, parlare di 

animali, descrivere aspetto e carattere. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo dei verbi forti arbeiten e finden, la posizione di 

avverbi e aggettivi nella frase, la congiunzione denn, gli interrogativi Wer?, Wen?, Für 

wen?, il genitivo sassone, gli aggettivi possessivi al caso Nominativo e Accusativo.  

- Lessico: i membri della famiglia, i sostantivi di nazionalità, le professioni, gli animali 

domestici, l’aspetto. 

- Video: der, die oder das? (i generi dei sostantivi) 

- Gioco interattivo: Wordwall-Memory-Spiel (a ripasso dei nomi di professioni) 

 

 

• Kapitel 4: Willkommen in Linz am Rhein! 

- Funzioni: chiedere e dire dove si va e con quale mezzo, chiedere e dire presso chi si alloggia  

e da chi si va, descrivere percorsi stradali in città. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo dei verbi forti di moto fahren, gehen e fliegen, il 

complemento di mezzo e compagnia, gli interrogativi Womit?, Mit wem? e Wohin?, lo stato 

in luogo con le preposizioni in e an, lo stato e il moto a luogo verso persone, il moto da e per 

luogo (von…bis zu…), l’ordine dei complementi nella frase. 

- Lessico: i mezzi di trasporto, gli edifici della città, le indicazioni stradali in città, gli avverbi 

di luogo nach links / rechts, geradeaus. 



- Video: Transportmittel. 

 

• Kapitel 5: Willkommen in Mainz! 

- Funzioni: parlare di materie scolastiche, professori e orario scolastico, chiedere e dare 

oggetti. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo di mögen; pronomi personali in accusativo; la 

posizione di nicht; la congiunzione avversativa sondern; risposte con doch; interrogative 

Wann?, Wie lange?; le preposizioni di tempo um, von…bis; gli aggettivi ordinali; in nei 

complementi di moto e stato in luogo 

- Lessico: materie e oggetti scolastici, orari, giorni della settimana, parti del giorno. 

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

  

Il docente 

Prof. Liguori Monica



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 2A 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

G. Montali-D. Mandelli-N. Czernohous Linzi, Perfekt, Corso di lingua e cultura tedesca per la 

Scuola secondaria di secondo grado, Vol. 1, Loescher, Torino 2017. 

• Ripasso del programma svolto durante il primo anno (Kapitel 1-4). 

• Kapitel 5: Willkommen in Mainz! 

- Funzioni: parlare di materie scolastiche, professori e orario scolastico, chiedere e dare 

oggetti. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo di mögen; pronomi personali in accusativo; la 

posizione di nicht; la congiunzione avversativa sondern; risposte con doch; interrogative 

Wann?, Wie lange?; le preposizioni di tempo um, von…bis; gli aggettivi ordinali; in nei 

complementi di moto e stato in luogo 

- Lessico: materie e oggetti scolastici, orari, giorni della settimana, parti del giorno. 

• Kapitel 6: Willkommen in Frankfurt! 

• Funzioni: chiedere e dire l’ora (modo formale e informale), descrivere la propria giornata, 

descrivere le attività domestiche, descrivere un programma settimanale, chiedere e indicare 

la frequenza con cui si compie un’azione. 

• Strutture grammaticali: presente indicativo dei modali müssen, können, interrogative Wie 

spät?, Um wie viel Uhr?, Wie oft?, Wann?; avverbi e complementi di tempo; i verbi 

separabili; verbi riflessivi; verbi nehmen e essen. 

• Lessico: attività quotidiane, attività domestiche, avverbi di frequenza; orario in lettura 

informale. 

• Kapitel 7: Willkommen in Salzburg! 

- Funzioni: parlare di cibo e pasti, ordinare cibo e bevande in un locale, fare proposte, dire 

dove si va a fare la spesa. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo del modale wollen; es gibt; preposizioni nel 

moto e stato in luogo (in, auf, zu, nach, an ,bei). 

- Lessico: pasti, cibi e bevande, negozi, pesi e misure. 

- Video: Essen. 

• Kapitel 8: Willkommen in Wien! 

- Funzioni: chiedere e dire come ci si sente, chiedere e dare il permesso, confrontare oggetti, 

comprare capi di abbigliamento. 

- Strutture grammaticali: presente indicativo del modale dürfen;  i verbi wehtun e leidtun; i 

pronomi personali al dativo, l’ordine dei complementi diretti D/A, l’aggettivo interrogativo 

welch-?, l’aggettivo dimostrativo dies-, i gradi dell’aggettivo, gli avverbi sehr e viel. 

- Lessico: parti del corpo, malattie e medicine, oggetti regalo, capi di abbigliamento, colori. 

- Video: Einkaufen. 

 

• Kapitel 9: Willkommen in Perchtolsdorf! 

- Funzioni: darsi appuntamento in città, dare indicazioni di percorso con mezzi pubblici, 

esortare, dare istruzioni per una ricetta. 

- Strutture grammaticali: imperativo dei verbi regolari e irregolari, verbi sich treffen, 

aussteigen, einsteigen, umsteigen, preposizioni di moto e stato (riassunto). 

- Lessico: locali e edifici pubblici, indicazioni stradali con mezzi di trasporto, ricette. 

 



- Cultura e civiltà dei Paesi di lingua tedesca: 

• Infoseiten: Gutenberg, der Erfinder des Buchdruckes. 

• Tradizioni natalizie nei Paesi di lingua tedesca: lavoro a gruppi e visione video Es 

weihnachtet wieder (Collezioni Zanichelli) 

• Infoseiten: Österreich. 

• Salzburg: video da risorse digitali del testo + sito internet del Cafè Sacher a Salisburgo, con 

foto e menù. 

• Infoseiten: Karneval und Ostern. 

 

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

  

Il docente 

Prof. Liguori Monica  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 3A 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

G. Montali-D. Mandelli-N. Czernohous Linzi, Perfekt, Corso di lingua e cultura tedesca per la 

Scuola secondaria di secondo grado, Vol. 1 e Vol. 2, Loescher, Torino 2017. 

 

• Ripasso della prima parte del Kapitel 8 del testo adottato. 

 

• Lessico: Covid e misure anti-Covid. 

• Kapitel 8C+D: Willkommen in Wien! 

- Funzioni comunicative: confrontare oggetti, acquistare abbigliamento.  

- Lessico: parti del corpo, malattie e medicine, oggetti regalo, capi di abbigliamento, colori. 

- Grammatica: l’ordine dei complementi diretti (D/A), l’aggettivo interrogativo welch- , 

l’aggettivo dimostrativo dies-, comparativo e superlativo relativo dell’aggettivo e 

dell’avverbio, sehr e viel. 

• Kapitel 9: Willkommen in Perchtolsdorf! 

- Funzioni comunicative: darsi appuntamento in città, dare indicazioni stradali con mezzi 

pubblici, esortare, dare istruzioni per una ricetta 

- Lessico: locali ed edifici pubblici, ricette culinarie. 

- Grammatica: l’imperativo dei verbi regolari e irregolari, le preposizioni di moto e stato 

(riassunto). 

• Kapitel 10: Willkommen in Hamburg!  

- Funzioni comunicative: raccontare fatti del passato e recenti, parlare del tempo 

atmosferico, fare ipotesi, motivare scelte. 

- Lessico: stagioni e mesi, tempo atmosferico, attività quotidiane in vacanza. 

- Grammatica: Präteritum dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt , la frase subordinata con 

wenn e weil, il complemento di tempo, il moto e lo stato con luoghi geografici (ripasso) e 

con See, Meer, Gebirge, Land. 

- Video-Lied: Hallo, guten Tag! (Muckemacher), a ripasso delle preposizioni nei 

complementi di luogo.  

(Dal Vol. 2 del testo in adozione) 

- Kapitel 1: Willkommen in München! 

 - Funzioni comunicative: indicare date, fare commenti, identificare persone, parlare di 

relazioni personali, raccontare fatti. 

 - Lessico: date, aggettivi e sostantivi relativi a carattere e aspetto fisico, amicizia e amore.  

 - Grammatica: gli aggettivi ordinali, il futuro, la frase subordinata oggettiva con dass, la 

frase subordinata relativa, la frase subordinata temporale con nachdem . 



- Kapitel 2: Willkommen in Wismar! 

- Funzioni comunicative:  descrivere aspetto e carattere, scegliere capi di vestiario. 

- Lessico: segni zodiacali, aggettivi per descrivere l’aspetto, capi di vestiario. 

- Grammatica: il verbo modale sollen, la declinazione dell’aggettivo attributivo, la forma 

interrogativa was für ein-. 

- Cultura e civiltà: 

 - Deutsche Weihnachtstraditionen: Video “Es weihnachtet wieder ”(Collezioni Zanichelli) 

 - Infoseiten: “Die Nordsee und die nordfriesischen Inseln”. 

 - Video: “Urlaub” (risorse digitali del testo in adozione). 

 

• SCAMBIO CULTURALE VIRTUALE con il “Celtis Gymnasium” di Schweinfurt - 

Germania: corrispondenza in lingua e lavori di gruppo per la realizzazione di due video in 

lingua tedesca, da inviare alla scuola gemellata, rispettivamente su Padova e sul Liceo 

Curiel, con particolare focus sulla vita scolastica durante la pandemia.  

 (Valido come attività PCTO.) 

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

 

Il docente 

Prof. Liguori Monica



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 3B 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

G. Montali-D. Mandelli-N. Czernohous Linzi, Perfekt, Corso di lingua e cultura tedesca per la 

Scuola secondaria di secondo grado, Vol. 1 e Vol. 2, Loescher, Torino 2017. 

 

• Ripasso della prima parte del Kapitel 8 del testo adottato. 

 

• Lessico su Covid e misure anti-Covid 

• Kapitel 8C+D: Willkommen in Wien! 

- Funzioni comunicative: confrontare oggetti, acquistare abbigliamento.  

- Lessico: parti del corpo, malattie e medicine, oggetti regalo, capi di abbigliamento, colori. 

- Grammatica: l’ordine dei complementi diretti (D/A), l’aggettivo interrogativo welch- , 

l’aggettivo dimostrativo dies-, comparativo e superlativo relativo dell’aggettivo e 

dell’avverbio, sehr e viel. 

• Kapitel 9: Willkommen in Perchtolsdorf! 

- Funzioni comunicative: darsi appuntamento in città, dare indicazioni stradali con mezzi 

pubblici, esortare, dare istruzioni per una ricetta 

- Lessico: locali ed edifici pubblici, ricette culinarie. 

- Grammatica: l’imperativo dei verbi regolari e irregolari, le preposizioni di moto e stato 

(riassunto). 

• Kapitel 10: Willkommen in Hamburg!  

- Funzioni comunicative: raccontare fatti del passato e recenti, parlare del tempo 

atmosferico, fare ipotesi, motivare scelte. 

- Lessico: stagioni e mesi, tempo atmosferico, attività quotidiane in vacanza. 

- Grammatica: Präteritum dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt , la frase subordinata con 

wenn e weil, il complemento di tempo con e senza preposizione (scheda in didattica) , il 

moto e lo stato con luoghi geografici (ripasso) e con See, Meer, Gebirge, Land. 

- Video-Lied: Hallo, guten Tag! (Muckemacher), a ripasso delle preposizioni nei 

complementi di luogo.  

(Dal Vol. 2 del testo in adozione) 

- Kapitel 1: Willkommen in München! 

 - Funzioni comunicative: indicare date, fare commenti, identificare persone, parlare di 

relazioni personali, raccontare fatti. 

 - Lessico: date, aggettivi e sostantivi relativi a carattere e aspetto fisico, amicizia e amore.  

 - Grammatica: gli aggettivi ordinali, il futuro, la frase subordinata oggettiva con dass, la 

frase subordinata relativa, la frase subordinata temporale con nachdem . 



- Kapitel 2: Willkommen in Wismar! 

- Funzioni comunicative:  descrivere aspetto e carattere, scegliere capi di vestiario. 

- Lessico: segni zodiacali, aggettivi per descrivere l’aspetto, capi di vestiario. 

- Grammatica: il verbo modale sollen, la declinazione dell’aggettivo attributivo, la forma 

interrogativa was für ein-. 

- Cultura e civiltà: 

 - Deutsche Weihnachtstraditionen und Weihnachtsrezepte. 

 - Infoseiten: “Die Nordsee und die nordfriesischen Inseln”. 

 - Video: “Urlaub”. 

 - Video: Deutsche Welle, “Die Kälte“. 

 

• SCAMBIO CULTURALE VIRTUALE con il “Leopoldinum-Gymnasium” di Passau - 

Germania: corrispondenza in lingua e lavori di gruppo per la realizzazione di due video in 

lingua tedesca, da inviare alla scuola gemellata, rispettivamente su Padova e sul Liceo 

Curiel, con particolare focus sulla vita scolastica durante la pandemia.  

 (Valido come attività PCTO) 

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

 

Il docente 

Prof. Liguori Monica



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 4A 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

Catani-Greiner-Pedrelli, Fertig,los!, Ein Lehrwerk für die deutsche Sprache, Vol. C, Zanichelli, 

Bologna 2009 

 

• Ripasso delle strutture grammaticali e lessicali affrontate nell’ultima parte del programma 

dello scorso anno scolastico (in particolare gradi aggettivo, superlativo). 

• Einheit 14: In der Stadt oder auf dem Land? 

- Funzioni comunicative: chiedere/esprimere opinioni sulla vita in città/campagna. 

- Lessico: segnali stradali, caratteristiche della città.  

- Grammatica: il superlativo relativo, la declinazione dell’aggettivo qualificativo (ripasso), 

was für ein-/welch-. 

- Einheit 15: Berufspläne 

- Funzioni comunicative: parlare di professioni attuali e del passato, informarsi su possibilità 

lavorative, dare informazioni sulle proprie aspirazioni professionali, chiedere e dare 

consigli, parlare di avvenimenti del passato, esprimere speranze. 

- Lessico: professioni, azioni e luoghi relativi alle professioni, caratteristiche caratteriali. 

- Grammatica: il Präteritum, le congiunzioni seit, als, wenn, wann. 

- Video: Deutsche Welle - Nicos Weg, „Berufsberatung“ + lettura testo “Agentur für Arbeit“. 

- Einheit 16: Medien und Technik 

- Funzioni comunicative: parlare di fiere, esprimere giudizi su aspetti tecnologici, dare 

ragione, esprimere giudizi positivi/negativi, ammettere qualcosa 

- Lessico: mezzi di comunicazione, la lingua degli SMS, il computer e i suoi componenti  

- Grammatica: le preposizioni seit e vor, i pronomi relativi, le frasi concessive con obwohl, 

trotzdem, trotz, verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria 

- Video: Frankfurter Buchmesse 2020– Special Edition (Covid). (Video da Youtube, caricato 

in Moodle, corso Lingua Tedesca – Coronavirus)   

- Einheit 17: Umwelt und Natur 

• Funzioni comunicative: parlare di ecologia (chiedere e dare giudizi, esprimere la propria 

disponibilità, indicare problemi), esprimere certezza/speranza/disagio/preoccupazione  

• Lessico: ambiente e problemi ambientali 

• Grammatica: il verbo lassen, le congiunzioni solange e bis, il passivo (scheda in didattica) 

• Mentimeter-Wortwolke: “Umweltprobleme” + “Was kann man tun?” 

• Einheit 18: Deutschland in der EU 



• Funzioni comunicative: parlare dell’Unione Europea chiedere/esprimere opinioni, prendere 

posizione 

• Lessico: gli europei e le loro lingue, l’Unione Europea e la sua normativa, la politica 

culturale dell’UE 

• Grammatica: la congiunzione indem, aggettivi e sostantivi di lingua e nazionalità, le 

preposizioni reggenti il genitivo. 

• Grammatik plus: paradigmi dei verbi irregolari. 

• Landeskunde (cultura e civiltà die Paesi di lingua tedesca): 

- il sistema politico dei Paesi di lingua tedesca. 

- l’Unione Europea e la Germania; l’Inno Europeo. 

•  Projekt: Video realizzati dagli alunni con lavoro di gruppo su argomenti lessicali noti e 

liberamente scelti.  

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

 

Il docente 

Prof. Liguori Monica



LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. CURIEL” 
Via Durer 14 – 36132 Padova 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di LINGUA TEDESCA – Classe 4B 

Prof. LIGUORI MONICA 

 

TESTO ADOTTATO 

Catani-Greiner-Pedrelli, Fertig,los!, Ein Lehrwerk für die deutsche Sprache, Vol. C, Zanichelli, 

Bologna 2009 

 

• Ripasso delle strutture grammaticali e lessicali affrontate nell’ultima parte del programma 

dello scorso anno scolastico (in particolare gradi aggettivo, superlativo). 

• Einheit 14: In der Stadt oder auf dem Land? 

- Funzioni comunicative: chiedere/esprimere opinioni sulla vita in città/campagna. 

- Lessico: segnali stradali, caratteristiche della città.  

- Grammatica: il superlativo relativo, la declinazione dell’aggettivo qualificativo (ripasso), 

was für ein-/welch-. 

- Einheit 15: Berufspläne 

- Funzioni comunicative: parlare di professioni attuali e del passato, informarsi su possibilità 

lavorative, dare informazioni sulle proprie aspirazioni professionali, chiedere e dare 

consigli, parlare di avvenimenti del passato, esprimere speranze. 

- Lessico: professioni, azioni e luoghi relativi alle professioni, caratteristiche caratteriali. 

- Grammatica: il Präteritum, le congiunzioni seit, als, wenn, wann. 

- Video: Deutsche Welle - Nicos Weg, „Berufsberatung“ + lettura testo “Agentur für Arbeit“. 

- Einheit 16: Medien und Technik 

- Funzioni comunicative: parlare di fiere, esprimere giudizi su aspetti tecnologici, dare 

ragione, esprimere giudizi positivi/negativi, ammettere qualcosa 

- Lessico: mezzi di comunicazione, la lingua degli SMS, il computer e i suoi componenti  

- Grammatica: le preposizioni seit e vor, i pronomi relativi, le frasi concessive con obwohl, 

trotzdem, trotz, verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria 

- Einheit 17: Umwelt und Natur 

• Funzioni comunicative: parlare di ecologia (chiedere e dare giudizi, esprimere la propria 

disponibilità, indicare problemi), esprimere certezza/speranza/disagio/preoccupazione  

• Lessico: ambiente e problemi ambientali 

• Grammatica: il verbo lassen, le congiunzioni solange e bis, il passivo (scheda in didattica) 

• Mentimeter-Wortwolke: “Umweltprobleme” + “Was kann man tun?” 

• Wordwall-Spiel: Mülltrennung. 

• Einheit 18: Deutschland in der EU 

• Funzioni comunicative: parlare dell’Unione Europea chiedere/esprimere opinioni, prendere 

posizione 



• Lessico: gli europei e le loro lingue, l’Unione Europea e la sua normativa, la politica 

culturale dell’UE 

• Grammatica: la congiunzione indem, aggettivi e sostantivi di lingua e nazionalità, le 

preposizioni reggenti il genitivo. 

• Grammatik plus: paradigmi dei verbi irregolari. 

• Landeskunde (cultura e civiltà die Paesi di lingua tedesca): 

- il sistema politico dei Paesi di lingua tedesca. 

- l’Unione Europea e la Germania; l’Inno Europeo (F. Schiller: „An die Freude“). 

•  Projekt: Video realizzati dagli alunni con lavoro di gruppo su argomenti lessicali noti e 

liberamente scelti.  

 

SI CONSEGNA IL PRESENTE PROGRAMMA DOPO AVERNE INVIATA COPIA AGLI 

ALUNNI E RICEVUTA APPROVAZIONE. 

 

Il docente 

Prof. Liguori Monica 


