IL Programma a.s. 2019/2020
TEDESCO
prof. Valentina Tessieri

Modulo 1 (unità 1-2-3)
Competenze: Presentarsi, dare informazioni personali, descrivere la casa e le stanze,
comprare oggetti, descrivere la famiglia, parlare dei propri animali, descrivere
aspetto, carattere, hobby.
Conoscenze: Nazioni e lingue, numeri, presente indicativo sein, wohnen, heißen,
sprechen, pronomi personali soggetto, parole interrogative wo,woher, wer, wie, was,
wie alt, preposizioni in e aus, la domanda e la risposta affermativa/negativa: ja, nein,
nicht (posizione del nicht), i verbi haben e kosten, il genere del sostantivo, articoli
determinativi, indeterminativi e negativi, gli interrogativi wie viel-wie viele, le
congiunzioni, gli avverbi e la posizione soggetto-verbo, genitivo sassone, i verbi
finden e arbeiten, l’interrogativo wen-für wen, gli aggettivi possessivi (nominativo e
accusativo), sostantivi di nazionalità.

Modulo 2 (Unità 4-5-6)
Competenze: Chiedere e dire dove si va e con quale mezzo, identificare gli edifici di
una città, chiedere e dare indicazioni, parlare di scuola, materie, professori, chiedere e
dare oggetti, parlare di orario scolastico, chiedere e dire l’ora, descrivere la propria
giornata e le attività domestiche, chiedere e dire dove si va.
Conoscenze: Verbi fahren, sehen, il pronome man, la forma es gibt interrogative
wohin, womit, wie weit, preposizioni mit, nach, zu, von…bis, l’ordine dei
complementi (modo e luogo), verbi mögen, i pronomi complemento accusativo, la
risposta con doch, la costruzione con sondern, gli interrogativi wann,wie lange, le
preposizioni um, von, bis, le preposizioni di luogo: in-auf+accusativo/dativo, l’ordine
dei complementi (tempo e luogo), verbi separabili e riflessivi, interrogativi wie spaet,
wie oft, mit wem, zu wem, bei wem, le preposizioni di tempo: nach-vor-an+dativo, le
preposizioni di luogo bei-zu+dativo, l’ordine dei complementi “te-ca-mo-lo”; parti
del giorno, avverbi e complementi di tempo, verbi nehmen, essen,

Modulo 3 (unità 7)
Competenze: Chiedere e dire come ci si sente, confrontare oggetti, comprare
vestiario, parti del corpo, colori.
Conoscenze: la forma wie geht’s? e il verbo wehtun, i pronomi complemento dativo e
loro posizione nella frase in concomitanza con l’accusativo, la forma möchten,
l’aggettivo interrogativo welcher, welche, welches, l’aggettivo dimostrativo
dieser,diese, dieses, il comparativo, le preposizioni di moto e stato in e
auf+accusativo-dativo.
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