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Disciplina1 
Lingua e cultura tedesca 
 

Classe 2AM Indirizzo RIM 
Anno 
scolastico 

2019-2020 

Docente  Paola ANNONI 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso dei principali contenuti del primo anno. 
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 

Folge 2, Lektion 3: Freunde 
und Freizeit 

  

Fissare un appuntamento; 
parlare dei propri hobby; parlare 
delle proprie attività settimanali; 
descrivere persone; esprimere 
simpatia/antipatia 

Verbi modali WOLLEN, MÖGEN e 
MÖCHTEN; uso di DENN e 
DESHALB; declinazione 
dell’interrog. WER?; preposizioni 
con il dativo; uso di IN+dat/acc 

Tempo libero; aspetto fisico; 
carattere 

Folge 2, Lektion 4: 
Schulregeln 

  

Esprimere permessi, divieti e 
doveri; dire cosa piace o non 
piace e perché 

Verbo modale DÜRFEN; verbi 
che reggono il dativo; frase 
secondaria causale introdotta da 
WEIL 

Scuola 

Folge 3, Lektion 1: Ferien *   

Parlare delle vacanze; parlare 
del tempo atmosferico; chiedere 
e dire la data; chiedere e dire la 
durata di un’azione; chiedere e 
dire il prezzo; dire cosa si 
desidera bere o mangiare 

Präteritum di SEIN e HABEN; 
l’avverbio GERADE; uso delle 
preposizioni con luoghi 
geografici; preposizioni con 
l’accusativo; indicazioni di tempo 
all’accusativo 

Tempo atmosferico; luoghi di 
vacanza 

Folge 3, Lektion 2: Die 
Geburtstagsparty * 

  

Parlare dell’abbigliamento; 
raccontare al passato 

Perfekt; uso dei verbi TRAGEN, 
ANHABEN e ANZIEHEN; verbi 
WERDEN e EINLADEN; uso di 
GERN e LIEBER 

Abbigliamento; aggettivi e 
materiali per descrivere 
l’abbigliamento; regali 

Folge 3, Lektion 3: Ferien 
ohne Eltern? * 

  

Raccontare un viaggio o una 
vacanza 

Perfekt; ordine dei complementi 
nella frase 

Mezzi di trasporto; tipi di 
vacanze; alloggio; bagaglio 

 

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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(non trattato: Präteritum dei 
verbi modali) 

Folge 3, Lektion 4: Meine 
Wohnung * 

  

Descrivere una casa e la propria 
stanza; indicare la posizione di 
un oggetto; chiedere e dare 
istruzioni per spostare oggetti 

Verbi di posizione; preposizioni 
con dativo o accusativo 

Casa; stanze; mobili 

 
 

Approfondimento: Deutsches Schulsystem und Notensystem 
 
 
 

* Contenuti svolti in parte o completamente in modalità DAD 
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