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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

Classe/Sede: 4 B AFM -  ITE Luzzatti 

Docente: Casa Luisa  

Materia insegnata: tedesco 

Testi adottati: Catani - Greiner - Pedrelli : Kurz und gut!  Vol 2 e 3 ed. Zanichelli 
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 e dativo 
- Gli aggettivi possessivi 
- Le principali preposizioni che esprimono stato in luogo, moto a luogo, i complementi di tempo 
- 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.   - 
- Le congiunzioni che non vogliono l'inversione (aber, sondern, denn, ecc.) 

 
Dal libro di testo Handelsplatz:  

 
1. - Capitolo 6 - Geschäftspartner suchen; Bitte um Firmennachweis: 
Acquisire le competenze di base della microlingua specifica commerciale, saper presentare la propria ditta, 
saper richiedere informazioni e nominativi di altre ditte.  

- Firma sucht Firma pag. 92 
- Bitte um Firmennachweis pag. 93 
- Schema compositivo pag. 95 
 

 
Strutture morfo-sintattiche: 

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

- Il caso genitivo, le preposizione che reggono il genitivo, la declinazione dei sostantivi forti (Herr, 
Mensch, Junge, ecc) 

https://www.iisvaldagno.it/
mailto:viis022004@istruzione.it
mailto:viis022004@pec.istruzione.it


 Pag.2/2 
Sede: Istituto Tecnico Industriale V.le Carducci, 9 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401007 

Sez. associata: Istituto Tecnico Economico V.le Trento, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 
Sez. associata: Istituto Professionale Via A. De Gasperi, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 

C.F.: 94020110246 - Codice Scuola: VIIS022004 

- 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 

- La formazione del futuro, il verbo werden 

- La declinazione dell'aggettivo (1. con articolo determ, 2. con aggettivi possessivi) 

- Il pronome relativo nei casi nominativo, accusativo, dativo e genitivo. La costruzione della frase relativa 

- Frasi infinitive con e senza "zu" 

- Le preposizioni finali  introdotte da  um.......zu;   statt....zu;   ohne.....zu 

 

Lettura ed esposizione di:  (fotocopie dell'insegnante) 
Flucht durch die Hölle 
Storia della Germania: nascita dei due Stati tedeschi, differenze tra BRD e DDR, il muro di Berlino 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno,  30 maggio 2020 
 
 
 Firma degli studenti  Firma della Docente 
 rappresentanti di classe  

 _______________________ Casa Luisa 

 _______________________ _______________________ 
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