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                                                      PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
CLASSE:        3 F      
 

MATERIA:               LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
 
INSEGNANTE:        LAURA BURLANDO    ASSISTENTE DI MADRELINGUA:    ANDREA SCHEER 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Strumenti didattici   
Testo in adozione:  Catani-Greiner-Pedrelli, Fertig? Los! , Vol. 2 (Zanichelli)   
CD Audio Fertig? Los! (Zanichelli)  
Esercizi on line A2 e B1  
Fotocopie di civiltà e letteratura 
Film 
Pagine web   su argomenti del programma 
Video tratti da ZDFtivi 
 
Situazioni comunicative 
- Descrivere l’abbigliamento delle persone  e conversare su luoghi ed entità degli acquisti. 
- Descrivere abitazioni e luoghi in cui queste sorgono, esprimersi sulle diversità, i vantaggi e gli 
svantaggi del vivere in campagna o in città, esprimere la propria opinione e il luogo in cui si 
preferisce vivere e per quale motivo. 
- Conversare su professioni e mestieri e chiedere o rispondere in merito ai propri piani 
professionali per il futuro.  
- Nominare le nuove tecnologie della comunicazione, enumerarne pregi e difetti,  esprimere le 
proprie preferenze in merito.  
- Esprimersi sui principali problemi ambientali, saperne descrivere cause e conseguenze, 
identificare i comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente.  
- Saper leggere un grafico e commentarlo, interagire su argomenti riguardanti l’UE, esprimere la 
propria opinione sull’UE, riferire informazioni sulla sua nascita e sul suo sviluppo 
 
Lessico 
Abbigliamento, accessori, reparti di grandi magazzini, segnali stradali, mestieri, luoghi di lavoro, 
criteri di valutazione di una occupazione, media e apparecchiature tecnologiche, paesaggi, alcune 
specie animali e vegetali, gli abitanti,  le  lingue dei paesi europei, la politica culturale della Ue. 
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Argomenti grammaticali 
-declinazione dell’aggettivo 
-verbi riflessivi e uso del pronome riflessivo 
-welch-/was für ein  
-il superlativo relativo in funzione avverbiale,  attributiva e predicativa 
-il Präteritum  dei verbi regolari, irregolari e misti 
- le congiunzioni: als, wenn, wann, seit, solange, bis, indem 
- le preposizioni: seit, vor, anlässlich, auβerhalb, infolge, innerhalb   
- le frasi: interrogative indirette, concessive e relative 
- verbi, aggettivi,  sostantivi e avverbi con preposizione obbligatoria 
- il passivo 
- gli aggettivi e i sostantivi di lingua e di nazionalità 
 
Civiltà  
Studiare e lavorare in Germania 
L’ambiente e la sua tutela 
I media e il loro utilizzo/fruizione 
L’Europa, le sue istituzioni e i suoi simboli/ L’Europa per i giovani 
 
Letteratura 
Nell’ambito dell’attività di alternanza scuola lavoro e in occasione dei 500 anni della Riforma 
protestante è stato svolto un modulo su Martin Luther ed è stato inoltre letto e commentato un 
estratto da Ein Sendbrief vom Dolmetschen.  Come  preparazione di una conferenza sull’attività di 
traduzione è stato letto e analizzato un estratto dal testo  di Bjorn Berg Auerhaus . 
 
Film 
Frau Holle (Goethe Institut) 
Luther (Till, 2003) 
Episodi dalla serie Treffpunkt Berlin 
 
 
La Spezia, 09.06.2018   
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Compiti estivi 
Gli alunni dovranno svolgere tutti gli esercizi di ricapitolazione (Wir wiederholen) delle unità 
affrontate nel corso dell’anno (13, 14, 15  e 16, 17, 18)  alle pagine  252, 253, 254, 255 e 300, 301, 
302, 303 dal manuale in adozione Fertig, los ! Vol. C,  Catani, Greiner, Pedrelli (Zanichelli). 
Dovranno inoltre leggere il testo Die Nibelungen di Achim Seiffarth, editore Cideb ISBN 978-88-
7754-754-5. 
 
 
 
 


