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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 5R 

 

Materia: Tedesco 

Docente: Elisabetta Vegliach 

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

Hagner Valeska – Menschen im Beruf Pflege B1 – Hueber 

(libro previsto in adozione per la classe quinta) 

Hagner Valeska – Menschen im Beruf Pflege A2 – Hueber 

(libro della classe quarta ma quest’anno parzialmente 

utilizzato anche in quinta) 

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 

Ottobre Attività quotidiane e abitudini: descrizione della propria 

giornata e delle attività svolte durante la settimana; 

grammatica (Perfekt). 

Novembre/dicembre 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); grammatica (verbi modali, 

pronomi personali, casi nominativo, accusativo e dativo, 

aggettivi possessivi, subordinate con weil e wenn). 

Gennaio/Febbraio Progetti ed esperienze: parlare dei propri progetti futuri, del 

proprio carattere e delle proprie amicizie; grammatica 

(subordinate con wenn e als, Futur I, subordinate relative, 
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Wechselpräpositionen, il caso genitivo). 

Marzo Alimentazione: cibi; descrivere le proprie abitudini 

alimentari; tipi di alimentazione (es. povera di grassi, 

ipercalorica ecc.); allergie e intolleranze; grammatica (frasi 

con um…zu, frasi subordinate con dass). 

Aprile Il ricovero in ospedale: compilare un questionario in ambito 

ospedaliero fornendo dati personali, eventuali contatti e 

informazioni sulle proprie abitudini e necessità; sostenere 

un colloquio conoscitivo con un paziente; la 

documentazione sanitaria; scrivere un Biografiebericht; 

grammatica (Präteritum). 

Maggio Reclami nelle strutture sanitarie: compilare un questionario 

per presentare un reclamo; condurre un colloquio con un 

paziente, un ospite o un parente che ha riscontrato dei 

problemi e vuole presentare un reclamo. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Dicembre Educazione civica: Violazione dei diritti umani (il muro di 

Berlino e la DDR) 

Durante l’anno scolastico Comprensione del testo e ascolto: lettura e analisi di testi su 

argomenti quotidiani, di civiltà e di attualità; tecniche per 

comprendere e orientarsi all’interno di un testo in lingua 

straniera; esercizi di ascolto. 

 

 

Data 11/06/2022 
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