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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 5Rs 

 

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 

Ottobre Introduzione alla lingua: presentarsi; i numeri; l’alfabeto; 

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

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

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

settimana, stagioni; ora formale e informale; struttura della 

frase principale e della frase interrogativa; il presente dei 

verbi regolare e irregolari; i verbi separabili; casi 

nominativo e accusativo; nicht e kein.  

Novembre Raccontare eventi passati: raccontare della propria giornata 

e della propria settimana; data; numeri ordinali; Perfekt. 

Dicembre/gennaio Il meteo: descrivere il tempo atmosferico; capire e riportare 

le previsioni del tempo; subordinate con wenn, weil e dass; 

i verbi modali; Präteritum di essere e avere e dei verbi 

modali. 

Febbraio Il Präteritum: utilizzo del Präteritum; leggere e 
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comprendere un breve racconto o una biografia. 

 

Marzo Lo stage in un’azienda: scrivere o raccontare della propria 

esperienza di tirocinio o di dove e come si vorrebbe 

svolgere un eventuale stage; rispondere al telefono e 

chiedere e dare informazioni in un ufficio. 

Maggio/giugno La candidatura per un posto di lavoro: lettera di 

presentazione e curriculum; il colloquio di lavoro 

(presentarsi e parlare di sé, delle proprie esperienze 

lavorative, della propria formazione scolastica e 

professionale, delle proprie aspirazioni e dei propri punti di 

forza);  

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Aprile Educazione civica: La Legge Fondamentale; le principali 

istituzioni della Repubblica Federale di Germania, 

fondamenti, struttura, funzioni dello Stato. 

 

 

Data 11/06/2022 
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