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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 / 2021 

 

Classe/Sede:  3BTS / ITE     -> Indirizzi della presente classe articolata:  AFM - SIA - TUR 

Docente:  Prof.ssa Carla Fanchin  

Materia insegnata:  Tedesco 
 
Testo adottato:  “Ganz genau!” vol. 2 – Ed.  Zanichelli 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Einheit 9  - Urlaub und Reisen  
Lessico: Turismo e vacanze – Tempo atmosferico  - (I colori) 
Grammatica: 

- I complementi di stato/moto a luogo con i nomi geografici 
- Le preposizioni di luogo in, nach, an, auf 
- Le preposizioni temporali seit, in e vor  
- Il Präteritum dei verbi ausiliari 
- I verbi modali (tempo Indicativo Presente, ripasso) 
- La struttura della frase e la regola dell’inversione 
- Verbi separabili e inseparabili 
- Il Perfekt dei verbi deboli e forti 
- Il Präteritum dei verbi modali 
- Il  Perfekt dei verbi regolari e uso degli ausiliari sein e haben  
- Il Perfekt dei verbi ausiliari, dei verbi forti e misti 
- La frase secondaria introdotta da dass 
- Il verbo wissen 
- Il soggetto impersonale man 
- La congiunzione wenn (frase temporale / frase condizionale) 
- Avverbi e complementi di tempo senza preposizioni 

 
Einheit 10 - Orientierung in der Stadt 

Lessico:  Mezzi di trasporto – Luoghi e spazi della città 
Grammatica: 

- Il complemento di mezzo 
- I complementi di luogo 
- W-Frage: Wie weit 
- La frase interrogativa indiretta 
- W-Frage: Warum - La frase secondaria causale introdotta da weil 
- La frase dubitativa introdotta da ob 
- La frase condizionale introdotta da wenn 
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- L’ordine dei complementi nella frase  
- Il verbo modale dürfen 
- Il verbo helfen 
- I pronomi personali al caso dativo 
- L’imperativo della forma di cortesia  
- I numeri ordinali 
- Präteritum dei verbi forti e misti 

Einheit 11 - Wohnen 
Lessico: Casa, stanze, arredamento, tipologie di abitazioni 
Grammatica: 

- I verbi di posizione 
- Le preposizioni posizionali (accusativo/dativo) 
- Le frasi infinitive (con zu) 

 
Einheit 12 - Lebenspläne 
Lessico:  Professioni e luoghi di lavoro – Qualità legate alle professioni - Lo spelling in tedesco 
Grammatica: 

- Il caso genitivo (declinazione dell’art. det./indet. e degli agg.possessivi) 
- Il futuro 
- Le frasi infinitive (um… zu, statt… zu, ohne…zu)  
- Le frasi finali (introdotte da damit e um…zu) 
- W-Frage: Wozu 

 
Einheit 13 - Körper und Gesundheit 
Lessico:   
Parti del corpo – Malattie e rimedi 
Grammatica: 

- Avverbi di frequenza 
- La declinazione degli aggettivi dimostrativi dieser / jener / jeder 
- Il verbo modale sollen (ripasso) 

 
Nell’ambito della materia trasversale Educazione civica sono stati affrontati le seguenti tematiche: 

- in occasione della Giornata della Memoria ho presentato le storie di Irena Sendler und Sir 
Winton 

- Norme di protezione e contenimento al Corona virus (Wie kann man sich schützen? 
Schutzmaßnahmen und Corona-Eindämmungsregeln) 

 
 
Valdagno, 21/05/2021 
 

 Firma degli studenti  Prof.ssa Carla Fanchin 
 
 rappresentanti di classe  
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