
PROGRAMMAZIONE   I ASE    ANNO SCOL. 2021-22 Tedesco 

 

Testo in adozione: Gefaellt mir  ed Poseidonia vol. 1 

 

Unità 0- 11: strutture grammaticali, competenze comunicative e  lessico presentati nelle suddette unità. 

Nel dettaglio: 

articoli determinativo e indeterminativo.  Aggettivi possessivi.  I casi nominativo, accusativo, dativo. 

Coniugazione dei verbi ausiliari, regolari, con variazione vocalica e alcuni modali. Complementi di stato e di 

moto a luogo. La costruzione della frase enunciativa e interrogativa. La negazione. I numeri cardinali. 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e i criteri di valutazione si veda la programmazione d’Inglese. 

P.Donazzolo 

 

 



PROGRAMMAZIONE  II ASE   ANNO SCOLASTICO 2021-22 Tedesco 

 

Testo in adozione: Gefaellt mir  vol. 1 

Da un. 11 a un. 16 : strutture grammaticali,  competenze comunicative e  lessico presentati nelle suddette 

unità. Costante ripasso degli argomenti già affrontati. 

Nel dettaglio (strutture grammaticali):  pron. personali in accustivo e dativo, verbi modali, verbi riflessivi, 

verbi separabili, le principali preposizioni di stato e moto a luogo, il Perfekt e il Praeteritum dei verbi deboli 

e forti (separabili e inseparabili) La costruzione della frase subordinata ( dass, weil )  

Accurato ripasso del programma svolto nel precedente anno scolastico. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e le linee generali si veda la programmazione di Inglese 

 

Paola Donazzolo 



PROGRAMMAZIONE   III ASE  Anno Scolastico 2021-22 Tedesco 

 

Testo in adozione  Gefallt mir  ed Poseidonia  vol.II   Unità 18-24 

 Strutture grammaticali,  competenze linguistiche e lessico contenuti nelle suddette unità. 

Nel dettaglio: comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza. I superlativi. Riflessivi propri e 

impropri. Verbi posizionali e preposizioni a doppia reggenza. La declinazione degli aggettivi (3 gruppi), 

Um..zu e damit. Congiuntivo  II (periodo ipotetico della possibilità) 

 Costante ripasso degli argomenti già affrontati. 

 Presentazione di un quadro generale  della storia  e della cultura tedesche dalle origini (Germanen) fino 

alla fine del Medio Evo. (fotocopie fornite dall’insegnante) 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e le linee generali si veda la programmazione di Inglese. 

P.Donazzolo 

 



PROGRAMMAZIONE IV ASE  Anno Scolastico 2021-22 Tedesco 

 

Testo in adozione Gefaellt mir ed. Poseidonia vol. II         

 

Approfondito e continuo ripasso degli argomenti già affrontati 

Unità 24-30 : funzioni comunicative, strutture grammaticali e  il lessico più significativo . 

Nel dettaglio: Il congiuntivo II (ipotetica della possibilità e dell’’irrealtà),frasi secondarie ( temporali, 

interrogative indirette, alcune infinitive, relative), la forma passiva dei verbi, verbi e aggettivi con 

preposizione, il gerundio, il doppio infinito. 

Alcuni temi inerenti alla storia,alla lingua e alla cultura tedesche del 1500, del 1600 e della prima metà del 

1700 ( fotocopie fornite dall’insegnante) 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e le linee generali si veda la programmazione di Inglese. 

P.Donazzolo 

 



PROGRAMMAZIONE DI TEDESCO V ASE Anno scolastico 2021-22 

 

Testo in adozione: Nicht nur Literatur 

 I momenti salienti della letteratura tedesca dal Romanticismo al II dopoguerra. Presentazione di testi in 

poesia e in prosa particolarmente significativi. 

 Si ritengono  molto importanti la contestualizzazione storica e i collegamenti interdisciplinari, in particolari 

socio-economici.  Il testo in adozione presenta a questo proposito spunti interessanti. 

Il numero dei testi  proposti alla classi varierà a seconda del tempo scuola e della modalità didattica (in 

presenza o/o a distanza) che saranno possibili nel corso dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazioni e le linee generali si veda la programmazione di Inglese. 

P.Donazzolo 


