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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4R 

 

Materia: Tedesco 

Docente: Elisabetta Vegliach 

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

Hagner Valeska – Menschen im Beruf Pflege A2 - Hueber 

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 ottobre/inizio novembre Attività quotidiane e abitudini: descrizione della propria 

giornata e delle attività svolte durante la settimana; l’ora 

formale e informale; grammatica (Perfekt). 

Novembre/dicembre Dal medico: parti del corpo e malattie; andare dal medico; 

dire quale parte del corpo fa male; grammatica (caso dativo 

e pronomi personali al dativo; verbi che reggono il dativo; il 

verbo modale sollen; la preposizione seit). 

Gennaio/febbraio Negozi e abbigliamento: negozi; vestiti; descrivere come ci 

si veste in diverse situazioni; espressioni e vocaboli da 

usare all’interno di un negozio di abbigliamento; 

grammatica (verbi modali (sollen, dürfen, können, wollen, 

mögen, müssen; comparativo e superlativo; welch- e dies-). 

Febbraio In ospedale: lessico ed espressioni riguardanti le principali 

figure professionali, i reparti e gli strumenti all’interno 

degli ospedali e delle strutture sanitarie; descrivere la 

propria formazione in ambito sanitario (percorso di studi, 

tirocinio, esperienze lavorative). 

Marzo/aprile Alimentazione: cibi; descrivere le proprie abitudini 

alimentari; tipi di alimentazione (es. povera di grassi, 
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ipercalorica ecc.); allergie e intolleranze; grammatica (frasi 

subordinate con weil, wenn e dass; Konjunktiv II; 

sowohl…als auch, entweder…oder, weder…noch, nicht 

nur…sondern auch). 

Aprile/maggio Uda Attività ricreative per anziani: leggere ad alta voce e 

interpretare una fiaba in tedesco. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Fine maggio/inizio giugno Educazione civica: il Grand Tour. 

 

 

Data 11/06/2022 
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