
 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.1/2 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 2 A TUR, sede  ITE 

Docente: Casa Luisa  

Materia insegnata: Tedesco 

Testi adottati: Catani - Greiner - Pedrelli  kurz und gut!  Vol 1 ed. Zanichelli    
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Ripasso dei principali argomenti svolti nel 1^ anno scolastico e contenuti nei primi 6 capitoli del libro di 
testo (genere dei sostantivi, la frase interrogativa e negativa, coniugazione dei principali verbi regolari  e 
irregolari e di haben/sein, gli aggettivi possessivi,  l' espressione zu Hause e nach Hause , le  preposizioni  
zum/zur con il moto a luogo, le preposizioni um e am con il complemento di tempo, gli avverbi di 
frequenza, la frase negativa e interrogativa, il caso accusativo, le preposizioni con l'accusativo.  
 

Principali competenze acquisite: 
-  indicare le proprie preferenze (cibi, oggetti, persone) 

- parlare di avvenimenti passati 
- Parlare della routine quotidiana e degli impegni settimanali (vedi fotocopie Sonjas Schultag) 
- chiedere e dare informazioni sulle proprie attività 
-  indicare la successione cronologica e la frequenza delle azioni 
-- raccontare esperienze del passato, saper riassumere un testo, un racconto, un breve video 
- chiedere permessi e formulare divieti 
 

Strutture morfo- sintattiche : 
- la coniugazione dei principali verbi forti, dei verbi modali e di möchten e wissen 
-  la costruzione della frase, l'inversione 

- il caso accusativo e dativo: le preposizioni che reggono accusativo e dativo, la reggenza dei verbi 
(acc./dat) 
-  i pronomi personali nel caso accusativo e dativo, l'ordine dei pronomi nella frase 

-  le preposizioni di moto a luogo e di stato in luogo (in, zum, zur, bei,  nach)  

-  i complementi di tempo (um, am, nach, seit, in, ecc).  
-  i principali verbi separabili: coniugazione e   costruzione della frase  

-  il passato prossimo: la formazione del participio dei verbi regolari e dei principali verbi irregolari,  l'uso  
degli ausiliari haben e sein  
-  il preterito (imperfetto) di sein,  haben e dei verbi modali 
-  alcuni verbi riflessivi, i pronomi riflessivi 
- il verbo  werden  



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.2/2 

 - il verbo modale dürfen per concedere o vietare permessi 
-  le frasi secondarie introdotte da weil e  dass (cenni) 
 
Durante l'anno scolastico è stata proposta la lettura di Jan, Lena und der Polizist (fotocopia), e di alcuni 
video tratti da Treffpunkt Berlin, per esercitare la comprensione e il riassunto orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno,  4 Giugno 2019 
 
 
 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
 rappresentanti di classe  

 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 


