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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 3Rs 

 

Materia: Tedesco 

Docente: Elisabetta Vegliach 

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

Medaglia Cinzia / Werner Sabine - Gefällt mir! Volume 1 - 

Poseidonia 

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 

Fine settembre/ottobre Introduzione alla lingua tedesca: pronuncia; alfabeto; fare 

lo spelling; saluti. 

Ottobre Presentarsi: presentarsi e fornire alcune informazioni su di 

sé (età, provenienza, residenza, indirizzo, professione, 

numero di telefono, hobby); paesi e lingue; numeri; parti 

della giornata, mesi, giorni della settimana e stagioni; il 

tempo presente dei verbi regolari, irregolari e di essere e 

avere; la costruzione della frase principale; la frase 

interrogativa. 

Novembre/dicembre La scuola: oggetti scolastici; materie; parlare del proprio 

orario scolastico; i numeri ordinali; kein e nicht; sehr e viel; 

i casi nominativo e accusativo; lessico legato al Natale 

Gennaio La famiglia: membri della famiglia; animali; aggettivi 

possessivi; genitivo sassone. 

Febbraio La giornata e le attività quotidiane: descrivere la propria 

giornata e le attività quotidiane; l’ora formale e informale; 

il presente dei verbi separabili e riflessivi. 
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Marzo/aprile Al ristorante: cibi; abitudini alimentari; ordinare al 

ristorante; doch; il caso dativo; i verbi mögen, schmecken, 

gefallen, wissen e geben. 

Maggio In hotel: prenotare una camera in albergo; chiedere e 

ottenere informazioni; fare il check-in e il check-out. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Maggio Educazione civica: Pregiudizi e stereotipi 

 

 

Data 11/06/2022 
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