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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 4 A  TUR, 4 B AFM  sede  ITE 

Docente: Casa Luisa  

Materia insegnata: Tedesco 
Testi adottati: Catani - Greiner - Pedrelli :  Fertig. los!  Vol 2 ed. Zanichelli 
 Pierucci - Fazzi:  Reisezeit neu  -  ed. Loescher ;  Bonelli - Pavan: Handelsplatz, ed. Loescher 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

   
 
Argomenti svolti: 
Ripasso dei principali argomenti svolti nel terzo anno, in particolare: 

la reggenza dei verbi e delle preposizioni 
 il caso nominativo, accusativo, dativo e genitivo 
 gli aggettivi possessivi  
 i pronomi personali nom., dat., accus. 
 le principali preposizioni che esprimono stato in luogo e moto a luogo, il complemento di tempo 
i pronomi personali al nominativo, accusativo e dativo 
 la coniugazione presente dei verbi regolari, dei principali verbi forti e dei verbi modali  
il passato prossimo dei verbi regolari e dei principali verbi forti, l'uso degli ausiliari 
Imperfetto di haben, sein e dei verbi modali 
 le frasi secondarie: la costruzione della frase tedesca: 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:  Hotelbeschreibung 
Lektion 2:  Verschiedene Hotelarten (descrizione alcuni hotel) 
 
 Dal libro di testo Handelsplatz 
die Anfrage:  
Anfrage über Firmennachweis: richiesta di nominativi di ditte  da pag. 90 
Anfrage über Angebot : richiesta di offerta da pag. 132 
 

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

- 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 1^ e la 2^ declinazione dell'aggettivo (articolo det e indet) 

 - le frasi relative, il pronome relativo nei casi nominativo, accusativo, dativo e genitivo. 

- frasi infinitive con e senza "zu" 

- le preposizioni finali  introdotte da  um... zu. 

Inoltre: 

Riflessioni sull'esperienza di Alternanza scuola-lavoro sulla base delle schede dell'insegnante 

Auf dem Land/in der Stadt leben: Vorteile und Nachteile 

studio, comprensione e analisi  dei seguenti testi   (fotocopie dell'insegnante) 
- Geschichte Deutschlands: Hitler und der Holocaust, die Rassengesetzte, der Zweite Weltkrieg 
- Max von der Grün: Wie war es eigentlich?    Kindheit und Jugend im dritten Reich 
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