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TESTI IN ADOZIONE 

M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi, Das klappt! Vol. 1, Lang Edizioni 

G. Motta,  Grammatik direkt neu,  Loescher Editore 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dal testo Das klappt! vol. 1  sono state trattate le seguenti unità, i cui contenuti vengono suddivisi in 
funzioni comunicative, grammatica e lessico: 
 
 

Funzioni comunicative Grammatica Lessico 

1, 2, 3… los!   

Prime presentazioni  Alfabeto; colori; mesi e stagioni; 
numeri fino a 20 

Folge 1, Lektion 1: 
Willkommen! 

  

Salutare; presentarsi e 
presentare qualcuno, dicendo 
nome e età; chiedere e dire 
come va; fare lo spelling 

Presente indicativo dei verbi 
SEIN, KOMMEN e HEIßEN; 
interrogativi WER, WAS, WIE,  
WIE ALT; articoli determinativi 

Forme di saluto;  

Folge 1, Lektion 2: Länder, 
Leute, Sprachen 

  

Chiedere e dare informazioni 
personali riguardo provenienza, 
nazionalità, lingua e residenza; 
chiedere ed indicare indirizzo e 
numero di telefono; chiedere e 
dare informazioni su professione 
e interessi personali 

Forma di cortesia; preposizioni 
IN e AUS; interrogativi WO e 
WOHER; costruzione della frase 
enunciativa e interrogativa; 
pronomi personali; coniugazione 
dei verbi al presente; verbo 
irregolare SPRECHEN; modali 
MÖGEN e KÖNNEN; uso di JA, 
NEIN e DOCH 

paesi, lingue e nazionalità; dati 
personali; numeri oltre il 20 

Folge 1, Lektion 3: Schule   

Chiedere e dire il nome di 
qualcosa in tedesco; parlare 
delle materie scolastiche e dei 
voti 

Verbi HABEN e FINDEN; articolo 
indeterminativo; articolo 
negativo; genitivo sassone; 
aggettivi possessivi; formazione 
del plurale; interrogativi WIE 
VIELE e WANN; preposizione AM 

oggetti scolastici; materie; giorni 
della settimana 

                                                      
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Folge 1, Lektion 4: Familie 
und Haustiere 

  

Parlare della propria famiglia e 
dei propri animali domestici; 
descrivere gli animali 

Casi nominativo e accusativo; 
uso delle negazioni NICHT e 
KEIN; espressioni di tempo con 
mesi e stagioni 

Animali domestici e selvatici; 
famiglia 

 Folge 2, Lektion 1: 
Tagesroutine 

  

Parlare della propria giornata; 
chiedere e dire l’ora (formale e 
informale); esprimere un 
obbligo/dovere 

Costruzione della frase con 
inversione; coniugazione del 
presente irregolare (ESSEN, 
TREFFEN, GEBEN,  SEHEN,  
FAHREN, SCHLAFEN, 
WASCHEN); modale MÜSSEN; 
verbi separabili e abbinati a 
sostantivo; pronomi personali 
all’accusativo; caso dativo; verbi 
e pronomi riflessivi;  
interrogativi WANN, UM WIE 
VIEL UHR, WIE LANGE; 
preposizioni MIT, UM, VON… 
BIS, IN 

Azioni quotidiane; mezzi di 
trasporto; parti del giorno; orari 

Folge 2, Lektion 2: Haushalt   

Parlare dei pasti e dei propri 
gusti alimentari; parlare dei 
lavori domestici; indicare la 
frequenza di un’azione 

Espressione ES GIBT; pronomi 
personali al dativo; soggetto 
impersonale MAN; uso di ALLES, 
ALLE, VIEL, VIELE, WENIG, 
WENIGE; uso di SEHR e VIEL; 
preposizioni ZU, NACH e VOR 
nelle indicazioni di tempo 
(NON trattato: imperativo; verbo 
WISSEN) 

Cibi e bevande; lavori domestici; 
avverbi di frequenza 

 
 

Con l'insegnante madrelingua sono state svolte prevalentemente attività orali per l'applicazione delle 
funzioni comunicative sopra indicate. 
Inoltre: brevi cenni sulla geografia e l'organizzazione dei paesi di lingua tedesca; Berlino. 
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