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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 3R 

 

Materia: Tedesco 

Docente: Elisabetta Vegliach 

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

Czernohous Linzi Nadia / Montali Gabriella / Mandelli 

Daniela – Fundgrube – Loescher 

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 Al ristorante: cibi e bevande; ordinare al bar e al ristorante; 

grammatica (Ja, Nein e doch; il caso accusativo; kein). 

Gennaio 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). 

Febbraio/marzo Negozi e acquisti: negozi; grammatica (i verbi modali 

müssen, können e wollen). 

Marzo Abbigliamento: vestiti; descrivere come ci si veste in 

diverse situazioni; grammatica (verbi modali dürfen e 

mögen). 

Aprile Professioni sanitarie: lessico riguardante le principali figure 

professionali all’interno degli ospedali e delle strutture 

sanitarie. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Aprile/maggio UdA sulle dipendenze: lessico di base sul tema delle 

dipendenze; approfondimento sul corretto uso del 

vocabolario. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Durante il corso dell’anno 

scolastico 

Civiltà: il Natale nei paesi germanofoni; il Giorno della 

Memoria; il muro di Berlino e la DDR. 

 

 

Data 11/06/2022 
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