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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2C 

 

Materia: TEDESCO (SECONDA LINGUA) 

Docente: Nataša Bisiacchi 

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

Cinzia Medaglia, Sabine Werner- GEFÄLLT MIR! 2 – 

Poseidonia 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre Ripasso degli argomenti principali dello scorso anno 

Ottobre Raccontare eventi passati: la giornata tipo, tempo 

atmosferico; Perfekt dei verbi deboli e alcuni verbi forti o 

misti; Präteritum di sein e haben, frase subordinata con 

dass, weil 

Ottobre - novembre Postkarten aus…: vacanze e mete di viaggi, ambienti 

naturali, luoghi e attività delle vacanze, il tempo 

atmosferico, il viaggio dei sogni; infinito con zu e senza zu, 

le preposizioni di tempo in, seit, vor + Dativo, preposizioni 

di stato in luogo e di moto a luogo, l’articolo genitivo 

Novembre - dicembre Das Quiz: professioni artistiche, nomi di luoghi geografici; 

il comparativo, preposizioni für, gegen, durch + Accusativo 

Dicembre - gennaio Freunde, Freundinnen: rapporti interpersonali, aggettivi 

riferiti a persone, verbi riferiti a relazioni affettive; il 

superlativo, frase subordinata con wenn, preposizioni di 

tempo vor e nach + Dativo 

Febbraio - marzo Hausarbeiten: lavori in casa, azioni quotidiane; verbi 

riflessivi, espressioni di frequenza, zu/zu viel/zu sehr, 

ja/nein, doch 
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Marzo Bei mir zu Hause: ambienti e parti della casa, posizione 

degli oggetti nella casa; pronomi personali al dativo e 

all’accusativo, posizione dei complementi (Dativo e 

Accusativo) nella frase, preposizioni di luogo che reggono 

sia il Dativo sia l’Accusativo, i verbi di posizione (stato in 

luogo e moto a luogo) al presente, Präteritum e Perfekt 

April Ein Kleid in Rot: abbigliamento, colori, misure, materiale e 

prezzi; declinazione dell’aggettivo con l’articolo 

determinativo e indeterminativo, i verbi sich anziehen e 

tragen – Presente, interrogative: Welch-? Was für ein? 

Maggio Spieglein, Spieglien…: descrivere le persone, parti del 

corpo, aggettivi per descrivere l’aspetto fisico; il futuro, 

declinazione dell’aggettivo senza articolo, preposizioni 

zwischen e unter, congiunzioni obwohl e auch wenn 

Maggio - giugno Mein Traumberuf: nomi di professioni, aggettivi per 

descrivere le professioni, “Mein Lieblingssänger” 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Ottobre - giugno Civiltà: Deutschland oder Italien? – paesi a confronto; Die 

Markenboutique 

Ottobre - maggio Educazione civica: progetto eTwinning “Gemeinsam für 

eine grünere Zukunft“ (Greta Thunberg, der Klimawandel- 

Ursachen, Auswirkungen, Lösungen) 

 

 

Data 06/06/2022 
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