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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4Rs 

 

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 

Fine settembre/ottobre La famiglia e gli animali: descrivere la propria famiglia; 

animali; casi nominativo e accusativo; aggettivi possessivi; 

mögen. 

Ottobre La casa: stanze; mobili; descrivere la propria stanza e la 

propria casa. 

Novembre Al ristorante: cibi; descrivere le proprie abitudini 

alimentari; ordinare al ristorante; verbi modali. 

Dicembre/gennaio Andare dal medico: parti del corpo; andare dal medico; dire 

cosa fa male e descrivere sintomi; il dativo; i pronomi 

personali al dativo; i verbi che reggono il dativo. 

Febbraio Raccontare eventi passati: il Perfekt; il Präteritum di essere 

e avere. 

Marzo Lo stage in un’azienda: il colloquio di lavoro; scrivere o 

raccontare della propria esperienza di tirocinio o di dove e 

come si vorrebbe svolgere un eventuale stage; rispondere al 
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telefono e chiedere e dare informazioni in un ufficio. 

Maggio Le subordinate con weil e dass. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Aprile Educazione civica: Il curriculum e la lettera di 

presentazione in lingua straniera 

 

 

Data 11/06/2022 
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