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PROGRAMMA SVOLTO – prof. Riccardo Talotti
A.S. 2018/2019 CLASSE:I ALL
MATERIA: Lingua Tedesca
Nei primi mesi del primo periodo (settembre-ottobre) il docente ha introdotto la classe alla lingua
tedesca, avendo cura di illustrarne le peculiarità fonetiche e fonologiche. Particolare attenzione è
stata quindi data alla lettura e allo svolgimento di dettati, volti a testare gradualmente gli obiettivi
raggiunti nonché la chiarezza con cui i contenuti sono stati acquisiti. Contestualmente gli alunni
hanno appreso e sviluppato le funzioni comunicative basilari nonché il lessico ad esse pertinente,
nei mesi di novembre e dicembre si possono distinguere le aree lessicali
- della presentazione di sé
- della presentazione della famiglia
- dei i propri spazi (casa, stanza)
- dei lavori
Per quanto attiene la grammatica, il primo periodo è stato dedicato alle basi indispensabili della
lingua, divisibili in
- definizione e distinzione dei generi (uso e riconoscimento dei suffissi)
- struttura e coniugazione del verbo (con le varianti ortografiche dei dentali e dei sibilanti)
- specificità dei verbi essere e avere
- la struttura della frase (affermativa, interrogativa)
- l'inversione,
- gli avverbi interrogativi fondamentali
Il livello raggiunto dalla classe nel coso del primo periodo ha reso possibile dedicare una specifica
attenzione, condivisa e sviluppata in seguito anche nelle ore di conversazione,a differenti ambiti
lessicali. Le funzioni comunicative conseguentemente affrontate rinforzate e maturate nel corso del
secondo periodo si possono quindi articolare in
- parlare dei propri ambienti familiari (scuola)
- parlare dei propri interessi
- parlare di sé in modo specifico ed approfondito
- parlare degli altri
Le aree lessicali integrate ed implementate sulla base delle appena citate funzioni comunicative
sono state:
- materie e materiale scolastico
- hobby, sport, tempo libero
- aspetto fisico
- carattere, sentimenti, rapporti umani (amicizia)
Il secondo periodo infine è stato dedicato al rinforzo e consolidamento degli aspetti fondanti della
grammatica, soprattutto della morfologia della lingua tedesca, toccando in particolar modo
- i verbi modali e le loro specificità
- i verbi irregolari più comuni e i loro tratti salienti (variazione vocalica della radice gruppi e-ie; ei; a-ä)
- i casi dativo ed accusativo (nelle loro pertinenze con i pronomi e gli aggettivi possessivi)
- le preposizioni esclusive dell'accusativo
- le preposizioni esclusive del dativo
- le preposizioni che reggono entrambi i casi (Wechselpräpositionen)
- i complementi di stato in luogo e moto a luogo
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- gli avverbi interrogativi composti (parte)
- i verbi di posizione
Nel complesso, gli obiettivi specifici possono dirsi globalmente raggiunti
Il docente Riccardo Talotti
Prof.ssa Claudia CANDUSSO – materia: conversazione in lingua straniera (tedesco)
Classe 1^BLL (terza lingua tedesco)
ATTIVITA’ E CONTENUTI
Sono state affrontate le situazioni comunicative quotidiane simulando un contesto reale e creando
dei dialoghi in classe, nonché argomenti di civiltà utilizzando il testo in adozione Kurz und gut 1
Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur, ma anche materiale autentico, in particolare
Internet, nonché fotocopie tratte da altri testi (di civiltà).
Le lezioni di conversazione si svolgono in lingua tedesca e convergono sull’aspetto orale della
lingua. L’obiettivo consiste nel fissare il lavoro cognitivo dell’insegnante di lingua e civiltà tedesca,
prof. Riccardo Talotti.
Sono stati svolti gli argomenti seguenti:
In particolare è stato posto l’accento sulla fonetica della lingua tedesca al fine di
acquisire gradualmente una corretta pronuncia nella lingua straniera.
- Das deutsche Alphabet;
- Einheit 1: Deutsch in Europa, KB S. 8; sapere rispondere alle W–Fragen (Wer,
was, wie, wo, …),
- Die Bremer Stadtmusikanten (Brüder Grimm) (fotocopia); esercizio di lettura,
comprensione del testo attraverso le W-Fragen, ampliamento del lessico, primo
approccio con la letteratura tedesca;
- Umweltaktivistin Greta Thunberg; sapere presentare una persona famosa
attraverso le W-Fragen;
- Wer bin ich? Sapere presentare sé stessi (nome, semplice descrizione fisica,
passatempo/cibo/colore/film … preferiti, ecc.;
- Ich stelle einen Prominenten vor; sapere descrivere un personaggio famoso a
scelta, favorendo l’interazione con la classe attraverso informazioni sufficienti da
permettere agli studenti di indovinare di chi si tratta.
Della sezione Landeskunde sono stati trattati gli argomenti seguenti:
- Die Sternsinger sind unterwegs (Video youtube, foto, fotocopia); saper descrivere
un’immagine, ampliamento lessicale);
- Das deutsche Schulsystem (fotocopia);
In tale occasione sono stati messi a confronto anche i sistemi scolastici di altri paesi
europei, quali Romania, Ucraina, Stati Uniti e Spagna attraverso delle brevi
presentazioni elaborate da singoli allievi.
La docente: prof.ssa Claudia Candusso
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