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PROGRAMMA D'ESAME DI TEDESCO 
 
 
 
Contesti tematici 
 
Famiglia e amici 
L'ambiente domestico e l'ambiente circostante 
Vita quotidiana, compleanni e vacanze 
Sport e tempo libero 
Stili di vita 
Esperienze passate 
Geografia della Germania 
La Germania tra le due guerre e il nazismo  
Progetto CLIL (tedesco e arte): il movimento Der blaue Reiter, biografia di Wasilij Kandinskij, il dipinto di Franz Marc Das 
blaue Pferd 
 
 
 
 
Conoscenze (lessico, grammatica, civiltà) 
 
⁃ espressioni finalizzate ad uno scambio dialogico nella vita sociale quotidiana 
⁃ aree lessicali concernenti  esperienze di vita quotidiana al presente e al passato, la salute e gli stili di vita, le amicizie, la 

descrizione di paesaggi, personaggi famosi, compleanni, vacanze e viaggi, avvenimenti storici, espressioni 
connesse all’area artistica (Progetto CLIL) 

⁃ grammatica: 
• articoli determinativi e indeterminativi 
• numeri cardinali e ordinali 
• pronomi interrogativi 
• pronomi e aggettivi possessivi 
• pronomi personali al caso nominativo, dativo, accusativo 
• la negazione 
• la declinazione del sostantivo: i casi nominativo, dativo, accusativo 
• i verbi separabili e inseparabili 
• i verbi modali 
• i tempi: il presente indicativo, il Perfekt, il Präteritum dei verbi ausiliari 
• la frase finale: zum + infinito sostantivato 
• il complemento di tempo 
• il complemento di stato in luogo (con il dativo) e di moto a luogo (con l’accusativo)  



• la declinazione degli aggettivi possessivi: i casi nominativo, dativo, accusativo 
• le preposizioni 
• la data 
• il verbo werden 
• l'imperativo 
• il verbo wissen 
• la frase secondaria introdotta da weil 
• la frase secondaria introdotta da dass 
• la frase secondaria introdotta da wenn 
-  aspetti della cultura e civiltà: personaggi famosi tedeschi; cenni  di geografia della Germania; storia tedesca nel periodo 
tra le due guerre e l’avvento del nazismo;  il movimento artistico Der blaue Reiter, la biografia di Wasilij Kandinskij, il 
dipinto di Franz Marc Das blaue Pferd (Progetto CLIL) 
 
Dal libro di testo Magnet neu 2, G.Motta, Ediz. Loescher sono state svolte le lezioni 10, 11, 12, 13, 14. 
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