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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 4H 

 

Materia: TEDESCO (TERZA LINGUA) 

Docente: Nataša Bisiacchi 

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

Cinzia Medaglia, Sabine Werner- GEFÄLLT MIR! 2 – 

Poseidonia 

Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi – REISELUST – 

Loescher Editore 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre Ripasso degli argomenti principali dello scorso anno 

Ottobre Descrivere avvenimenti personali al passato (Perfekt dei 

verbi deboli e alcuni verbi forti o misti; Präteritum di sein e 

haben) 

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 Das Quiz (professioni artistiche, nomi di luoghi geografici; 

il comparativo, preposizioni für, gegen, durch + 

Accusativo) 

Novembre - dicembre Freunde, Freundinnen (rapporti interpersonali, aggettivi 

riferiti a persone, verbi riferiti a relazioni affettive; il 

superlativo, frase subordinata con wenn, dass, weil, 

preposizioni di tempo vor e nach + Dativo, verbi riflessivi) 

Dicembre Landeskunde: Berlin; Meine Stadt (principali attrattive 

turistiche) 

http://www.davincicarli.edu.it/


   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 
 

2 

 

Dicembre Mein Traumberuf (nomi di professioni; aggettivi per 

descrivere le professioni) 

Gennaio - febbraio Das Hotel (descrivere un hotel per un dépliant o pagine 

web, dare ai clienti informazioni sull’hotel; descrivere hotel 

di diverse tipologie; la costruzione della frase principale e 

l’inversione, la forma impersonale man, i verbi separabili, 

declinazione dell’aggettivo attributivo) 

Marzo - aprile An der Rezeption und im Reisebüro (Arbeit an der 

Rezeption, das Rezeptions- und Etagenpersonal, 

Reiseorganisation- Reisebüro vs. Reiseveranstalter, 

Ausstattung im Frontbüro, Berufsbekleidung; i verbi di 

posizione mettere e stare, le preposizioni con dativo e 

accusativo, il Perfekt) 

Aprile Landeskunde: Wien, Österreich 

Maggio - giugno Das Praktikum im Hotel 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Ottobre - dicembre Gemellaggio con scuola di Klagenfurt (presentazione 

alunni, presentazione città, auguri) 

Dicembre - gennaio Educazione civica: Arbeit in der EU; Arbeit in den armen 

Ländern 

 

 

Data 06/06/2022 
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