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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

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, i modali können, müssen e mögen, gli aggettivi possessivi, l' espressione zu 
Hause e nach Hause , le preposizioni kommen + aus e wohnen + in,  le preposizioni um e am con il 
complemento di tempo. 
 
 
 
Strutture morfo- sintattiche: 
 
- i verbi modali wollen, können, müssen, möchten, mögen 
- la coniugazione dei principali verbi forti (lesen, helfen, ecc vedi pag. 47 e fahren, waschen, ecc pag. 60) il  

verbo wissen 
- la costruzione della frase, l'inversione 
- il caso accusativo e dativo: le preposizioni che reggono accusativo e dativo, la reggenza dei verbi (esempio: 

fragen con accusativo, helfen con dativo) 
- 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; uso delle preposizioni (in, zum, zur, bei,  nach, auf ecc)  
- i complementi di tempo (um, am, nach, seit, in, ecc).  
- i principali verbi separabili per raccontare la propria routine quotidiana : coniugazione e costruzione della 

frase  
- alcuni verbi riflessivi, i pronomi riflessivi 
 
 

Principali competenze acquisite: 
 

- Raccontare della propria città ideale (meine Traumstadt pag. 68) 
- Parlare della routine quotidiana e degli impegni settimanali (vedi fotocopie Sonjas Schultag) 
- indicare la successione cronologica e la frequenza delle azioni 
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- Saper esporre oralmente  un testo: Jan und Lena (fotocopia) 
- Comprendere  un dialogo e saper riferire le informazioni principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno, 30 maggio 2020 
 
 
 Firma degli studenti  Firma della Docente 
 rappresentanti di classe  

 _______________________ Casa Luisa 

 _______________________  
 
 


