
   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 

 

1 

 

 

Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4Ps 

 

Materia: Tedesco 

Docente: Elisabetta Vegliach 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Montali Gabriella / Mandelli Daniela / Czernohous Linzi 

Nadja - Deutsch Leicht 1 e 2 – Loescher Editore 

Bonelli Paola / Pavan Rosanna -Handelsplatz – Loescher 

Editore 

È stato inoltre fornito da parte della docente del materiale 

aggiuntivo sia in forma di fotocopia sia in formato digitale 

tramite Classroom. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Fine settembre Introduzione alla lingua: presentarsi; i numeri; l’alfabeto; 

fare lo spelling; i saluti; i verbi essere e avere. 

Ottobre Parlare di sé: paesi, lingue e provenienza; hobby; descrivere 

la propria giornata; parti della giornata, mesi, giorni della 

settimana, stagioni; ora formale e informale; il presente dei 

verbi regolare e irregolari; i verbi separabili.  

Novembre La scuola: materie e oggetti scolastici; descrivere il proprio 

orario; casi nominativo e accusativo; nicht e kein 

Dicembre/gennaio Al ristorante: cibi; descrivere le proprie abitudini 

alimentari; ordinare al ristorante; verbi modali mögen, 

dürfen e können; il caso dativo; Wechselpräpositionen. 

Febbraio La casa: descrivere la propria casa e la propria stanza; 

mobili e stanze; verbi modali müssen, sollen e wollen. 
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Febbraio/marzo Andare dal medico: parti del corpo; andare dal medico; dire 

cosa fa male e descrivere sintomi; i pronomi personali al 

dativo; i verbi che reggono il dativo.  

Marzo Raccontare eventi passati: il Perfekt; il Präteritum di essere 

e avere. 

Maggio/giugno Subordinate con weil, wenn, als e dass 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Aprile Educazione civica: Il curriculum e la lettera di 

presentazione in lingua straniera 

 

 

Data 11/06/2022 
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