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CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Casa Luisa 
 
Materia insegnata: Tedesco 
 
Classe: 4^ A turismo  +  4 ^  B AFM Sede: Tecnico Economico 
 
Testi adottati:    Catani - Greiner - Pedrelli :  Fertig. los!  Vol 2 ed. Zanichelli 
 Pierucci - Fazzi:  Reisezeit neu  -  ed. Loescher ;  Bonelli - Pavan: Handelsplatz, ed. Loescher 
 
      
 
Argomenti svolti: 
Ripasso dei principali argomenti svolti nel terzo anno, in particolare: 

la reggenza dei verbi e delle preposizioni 
 il caso nominativo, accusativo e dativo 
 gli aggettivi possessivi  
 i pronomi personali nom., dat., accus. 
 le principali preposizioni che esprimono stato in luogo e moto a luogo 
i pronomi personali al nominativo, accusativo e dativo 
 la coniugazione presente dei verbi regolare, dei principali verbi forti e dei verbi modali  
il passato prossimo dei verbi regolari e dei principali verbi forti, l'uso degli ausiliari 
 le frasi secondarie introdotte da weil, dass: la costruzione della frase: frasi secondarie e l'inversione. 
Congiunzioni che non vogliono l'inversione 
  
Dal libro di testo Reisezeit neu: 
Unità 1: Das Hotel (descrivere strutture alberghiere, saper redigere depliant pubblicitari, dare 
informazioni sugli hotel) 
Lektion 1:  ein Hotel stellt sich vor 
Lektion 2:  Verschiedene Hotelarten: 
 
 Dal libro di testo Handelsplatz 
die Anfrage (fotocopie dell' insegnante) 
Anfrage über Firmennachweis 
 

 
Strutture morfo- sintattiche : 

        - i verbi modali: ripasso e completamento; differenze tra wollen/sollen e können/dürfen. la costruzione             
 della frase con i verbi modali. 
 

- Il caso genitivo, le preposizione che reggono il genitivo, 
- Le frasi secondarie introdotte da  weil, dass, wenn, wann, als, ob, le interrogative indirette; differenze 
tra wenn - ob,  wann - wenn, weil - warum, wenn - als . La costruzione della frase secondarie 
 - l'inversione,  congiunzioni che non vogliono l'inversione (aber, sondern, denn, ecc.) 
- La declinazione dell'aggettivo: ripasso e completamento 
 - il pronome relativo nei casi nominativo, accusativo, dativo e genitivo. 
- frasi infinitive con e senza "zu" 
- le preposizioni finali  introdotte da  um...zu. 
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lettura e trasposizione orale dei seguenti racconti   (fotocopie dell'insegnante) 
Flucht durch die Holle 
Max von der Grün: Wie war es eigentlich?    Kindheit und Jugend im dritten Reich 

 
 
 
Valdagno, 4 giugno 2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
            Luisa Casa 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 
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