
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

ad indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI TEDESCO 

 Classe 1 

 
Modulo A: LINGUA  
 
Tema   Funzioni    Contenuti grammaticali 
 
Primi contatti  Salutare    Pronomi personali soggetto 
   Presentarsi    Verbo sein - presente 
   Fare lo spelling   Verbi deboli - presente 
   Contare    Preposizioni: aus (provenienza) e  
   Indicare e chiedere età,   in (stato in luogo) 
   provenienza,     Verbi forti – presente: sprechen, heißen
  
   luogo di abitazione e    Sie – forma di cortesia 
   lingue parlate    Costruzione della frase: 
        affermativa e interrogativa 
        Interrogativi (1): Wo? Woher? Wie alt? 
Oggetti  Descrivere oggetti   Articoli determinativi – nominativo e  
   Chiedere e dire i prezzi  accusativo 
   Dire di che cosa si ha  bisogno Aggettivo predicativo 
        Verbo brauchen + accusativo 
        Avverbi sehr / viel (1) 
        Interrogativi (2): Wie? Was? Wie viel? 
Animali  Nominare e descrivere animali Verbo haben 
   Indicare ambienti dove vivono Articoli indeterminativi – nominativo e 
        accusativo 
        Es gibt + accusativo 
        Verbi forti – presente: werden 
        Plurale dei sostantivi (1) 
Famiglia  Indicare il possesso   Aggettivi possessivi 
   Presentare la propria famiglia Costruzione della frase: inversione  
   Chiedere e dire la professione soggetto-verbo 
        Genitivo (sassone) dei nomi propri 
        Nomi di professione – femminile in -in 
Casa   Parlare di mobili e stanze   Verbi deboli – presente: lesen 
   Chiedere e indicare presenza e Frase negativa: nicht e kein 
   possesso di oggetti   Plurale dei sostantivi (2) 
        Indefiniti: alles / alle 
Cibi e bevande Chiedere e parlare dei propri  Verbi forti – presente: essen, nehmen 
   gusti alimentari   Verbo mögen 
   Dire che si ha fame e sete  gern + essen / trinken 
   Esprimere dispiacere   Ich möchte (vorrei) 
   Ordinare cibi e piatti   Parole composte 



 
 
Feste e festività Invitare qualcuno   Verbo wollen - presente 
   Accettare o rifiutare un invito Preposizioni di stato in luogo: im / in der 
   Esprimere dispiacere   Preposizioni di tempo e date: am / im / 
   Dire dove ha luogo un evento im Jahr ...   
        Numeri ordinali nelle date 
Tempo libero  Fare proposte e dare suggerimenti Verbi forti – presente: geben, wissen 
   Accettare proposte e suggerimenti Il dativo: articolo, possessivi e Wem? 
   Parlare di passatempi e di regali Verbo gefallen – presente  
        Altri modi per esprimere il concetto di 
        “piacere”: mögen / gern tun 
        Preposizione für + accusativo 
Sport   Dire quale sport si pratica e il luogo Verbo können 
   Indicare la frequenza   Preposizione in + dativo (stato in luogo)  
   Dire di sapere o non sapere fare  / in + accusativo (moto a luogo) 
   qualcosa    Avverbi di frequenza 
        Welcher/-e/-es/-n 
        Verbo forte – presente: laufen 
 
 
Modulo B: CULTURA E CIVILTA’ 
 

 I DACH-Länder. 
 Germania fisica e politica: cultura e tradizioni. 
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