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      A.S. 2021-2022 

DISCIPLINA: TEDESCO 

CLASSE  1CL 

INSEGNANTI: Francesca Loia – Cornelia Winzenburg 
 

Libro di testo: G. Montali, D. Mandelli, Linzi, Perfekt Kompakt A,  Loescher Editore 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Contenuti grammaticali (da Kapitel 1 a Kapitel 7 )   
 

• Articoli determinativi e indeterminativi N-A-D 
• Pronomi personali N-A-D 
• Pronomi riflessivi A 
• La negazione nicht-kein 
• la risposta affermativa con ja, nein, doch  
• Aggettivi possessivi 
• Genitivo sassone 
• L’espressione es gibt 
• La forma “möchte” 
• Preposizioni di tempo e di luogo reggenti i casi accusativo e dativo (complementi di moto e stato in luogo) 
• I sostantivi di nazionalità 
• I verbi con prefisso separabile e non 
• Coniugazione dei verbi deboli, forti, modali (können, müssen, wollen) e ausiliari: Präsens 
• Costruzione della frase (ordine dei complementi), la frase interrogativa e negativa 
• Gli interrogativi (Wer, wen, wem, was, wie, wo, woher, wohin, wann, wie spät, wie oft)  
 

 
Contenuti lessicali 
Lessico ed espressioni contenuti nelle unità di riferimento del libro di testo 
 
Competenze 
 
Kapitel 1   >  presentarsi, chiedere e dire la provenienza, età, indirizzo, contare fino a 100 
Kapitel 2   >  descrivere una casa, stanza, parlare di hobby e sport  
Kapitel 3  > descrivere la propria famiglia, parlare di professori, nazionalità; descrivere aspetto e carattere 



Kapitel 4  >   parlare di materie e professori, chiedere e dare oggetti, parlare dell’orario scolastico chiedere e 
dire dove si va e con che mezzo; presso chi si alloggia; descrivere percorsi stradali 
Kapitel  5  >   parlare di regali, chiedere e dire dove si va e con che mezzo; presso chi si alloggia; descrivere 
percorsi stradali 
Kapitel  6  >   chiedere e dire l’ora, descrivere la propria giornata e le attività domestiche  
Kapitel  7  >   parlare di cibo e pasti, ordinare al bar o ristorante, fare proposte, dire dove si va a fare la spesa 
 
CONVERSAZIONE 
 
Erster Schultag: Schultüte  
Partnerarbeit: Land – Herkunft – Wohnort  
Steckbriefe 
Telefonnummern 
Umfrage: Hobbys  
Freizeitaktivitäten  
Was macht er/sie manchmal? – Was macht er/sie gern? 
Mein Haus, mein Zimmer - Video: Nicos Weg Folge 26 
Möbel  
Meine Familie 
Familie Simpson 
Die Prinzen: Was soll ich ihr schenken? 
Vorsätze für das neue Jahr 
Haustiere 
Schule: Was unterrichtet …? Wie findest du …? 
Schulsachen 
Stundenplan 
Video: Das ist meine Schule 
Geschenke 
Partnerarbeit: Verkehrsmittel 
Wo oder wohin? 
Buslinien 
Uhrzeiten 
Partnerinterview: Tagesablauf 
Hausarbeit 
Wer macht was zu Hause? 
Was isst du? 
Im Restaurant 
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