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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 2G 

 

Materia: Tedesco 

Docente: Tatiana Volcic 

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

Cinzia Medaglia- Sabine Werner, Gefällt mir 2 ! 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Primo quadrimestre Ripasso e completamento argomenti grammaticali svolti in 

prima 

 la costruzione della frase principale e la regola 

dell’inversione, il caso dativo, il verbo geben e wissen,  

l’uso del pronome man, i verbi modali, i verbi separabili, 

l’aggettivo predicativo  attributivo, verbi di posizione, le 

preposizioni con dativo e accusativo, il Perfekt e il 
Präteritum, i verbi modali, la declinazione degli 

aggettivi, le proposizioni secondarie introdotte dal dass / 

weil/ ob/ wenn/ als. 
 

Secondo quadrimestre Einheit 9 : Postkarten aus…..vacanze e mete di viaggi, 

ambienti naturali, luoghi e attività delle vacanze, il tempo 

atmosferico, scrivere un breve resoconto delle vacanze; 

infinito con zu o senza zu, preposizioni di tempo in,seit,vor 

+ Dativo, preposizioni  di stato e moto a luogo. 

 Das Quitz: professioni artistiche, nomi e luoghi geografici; 

il comparativo ,  preposizioni che reggono l’accusativo. 

 Einheit 10 : Freunde und Freundinnen : relazioni affettive, 

parlare di sentimenti; il superlativo, la congiunzione wenn, 

preposizioni vor e nach + Dativo. 
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 Hausarbeiten : lavori di casa, azioni quotidiane, nomi di 

nobiltà; verbi riflessivi, espressioni di frequenza, zu/ zu 
viel/zu sehr, doch. 

 Einheit 11 Bei mir zu Hause: ambienti e parti della casa, 

posizione degli oggetti nella casa, descrivere la casa dei 

sogni; pronomi personali al dativo e al accusativo,i verbi di 

posizione(stato in luogo e moto a luogo) al presente e 
Perfekt. 

 Ein Kleid in rot: descrivere un abito, chiedere informazioni 

in riguardo  ad un capo di abbigliamento; declinazione  

dell’aggettivo; Die Markenbotique 

Altro 
Secondo quadrimestre 

Landeskunde: castelli e borghi in Germania; Lo Shoppen 
in Germania; Visione e commento dei cortometraggi 

Spielzeugland e der Schwarzfahrer. 

Secondo quadrimestre Educazione civica: Gesund leben. 

 

 

 

Data 07/06/2022 
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