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Ic_ tn/2023 
Numero di protocollo associato al documento 
come metadatato (DPCM 3.12.2003, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati 
alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo. 

 

 
           

CALENDARIO SPORTELLI TEDESCO  

secondo periodo (febbraio – marzo 2023) 

 

Gli sportelli si svolgono in presenza in sede. 

La presenza agli sportelli dovrà essere prenotata via mail all’insegnante che tiene il corso 

(nome.cognome@liceoandreamaffei.it) 

Ogni incontro sarà aperto ad un massimo di 12 studenti e studentesse. 

Le iscrizioni si chiudono TASSATIVAMENTE 48 ore prima della data di inizio dello sportello.  

CLASSI PRIME 

prof.ssa Alessia Boccagni 

 

giorno ora argomento 

Mercoledì 8 Febbraio 14:00 -15:30 

articoli determinativi ed indeterminativi nei casi nominativo, 

dativo, accusativo. I pronomi personali al nominativo, dativo, 

accusativo. I verbi ausiliari sein e haben. 

Mercoledì 15 Febbraio  14:00 -15:30 

Indicativo presente dei verbi deboli, forti e misti. La costruzione 

della frase principale, interrogativa, l’inversione. Le coordinate 

und, oder, aber, sondern. 

Mercoledì 1 Marzo  14:00 -15:30 
Gli aggettivi possessivi al nominativo, dativo, accusativo. La 

negazione nicht e kein. 

Mercoledì 8 Marzo  14:00 -15:30 
I verbi modali all’indicativo presente, le preposizioni che 

reggono il dativo, le preposizioni che reggono l’accusativo. 
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CLASSI SECONDE 

prof.ssa Valentina Modena 

 

giorno ora argomento 

Lunedì 06 febbraio  14:00 -15:40 Le frasi secondarie: la costruzione traspositiva 

Lunedì 13 febbraio  14:00 -15:40 
L’aggettivo: declinazione dell’aggettivo attributivo, la forma 

comparativa e superlativa 

Lunedì 27 febbraio  14:00 -15:40 
Wechselpräpositionen: le preposizioni che reggono accusativo e 

dativo 

Lunedì 06 marzo  14:00 -15:40 
Il verbo: ripasso del Perfekt e Präteritum dei verbi forti, deboli e 

misti 

 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Andrea Buzzelli  
 

 Questa nota se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 

 

  

 

 


