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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE: 3 F                                                                                            A.S. 2018/2019 

DOCENTE: Rossella Zeni          MATERIA: Tedesco 

DOCENTE di conversazione: Andrea Scheer 
 
Libro di testo: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los!, Zanichelli, vol. C, unità 13-18 
 
 
Funzioni linguistiche 

• 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 

 
Strutture grammaticali 

• Il verbo:  
- i verbi riflessivi e l’uso del pronome riflessivo 
- il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 
- il passivo (dei v. transitivi, intransitivo; il passivo con i modali) 
- il verbo lassen 

• Le tre declinazioni dell’aggettivo 

• welch-/was für ein,   

• Il superlativo relativo in funzione avverbiale, attributiva e predicativa  

• Le congiunzioni: als, wenn, wann, seit, solange, bis, indem 

• Le preposizioni: 
- seit, vor 
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- le preposizioni che reggono il genitivo (anlässlich, außerhalb, infolge, innerhalb) 
- Le frasi interrogative indirette, concessive e relative  

• Verbi, aggettivi, sostantivi e avverbi che reggono una preposizione obbligatoria riferita a cose o persone 
 
Lessico 

• Abbigliamento, accessori, reparti di grandi magazzini 

• Caratteristiche della città e della campagna 

• Mestieri, luoghi di lavoro, criteri di valutazione di una occupazione 

• Media e apparecchiature tecnologiche 

• Paesaggi, problemi ambientali, alcune specie animali e vegetali 

• L’UE e la politica culturale dell’UE 
 
Civiltà 

• Studiare e lavorare in Germania  

• L’ambiente e la sua tutela  

• L’Europa, le sue istituzioni e i suoi simboli/ L’Europa per i giovani 

• Canzoni contemporanee tedesche: Afro Spartana; Kein Weg zu weit; Liebe verbreiten di Leila Akinyi. 
 
La classe ha partecipato al concerto della cantante rap Leila Akinyi. 
 
Letteratura 
Per le lezioni di letteratura sono stati utilizzati file in Power Point prodotti dall’insegnante e caricati sul 
registro elettronico della classe nella sezione “didattica”. 
Il programma ha compreso i seguenti argomenti: 
▪ Die Germanen und die Völkerwanderung 
▪ Ursprung der deutschen Sprache 
▪ Althochdeutsch: Literarische Zeugnisse 
▪ Mittelhochdeutsch: Höfisches Epos und Minnesang 
▪ Neuhochdeutsch: Martin Luther, die Bibelübersetzung und die Reformation 
 
Visione del film di Eric Till, Luther. Genio, ribelle, liberatore. (2003) 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Svolgimento delle unità 3-6 del volume Catani-Greiner-Pedrelli, Fit durch den Sommer, A2, Zanichelli, oppure 
delle unità 5-8- del volume Medaglia-Seiffarth, Sommerflirts 2, con particolare riguardo agli ascolti e al 
ripasso/studio delle schede grammaticali alle pp. 62-78. 
 
Lettura dei due testi (lievemente semplificati) tratti da Kinder-und Hausmärchen di Jakob und Wilhelm 

Grimm: 

- Frau Holle 

- Rumpelstilzchen 

Eseguire un breve riassunto dei due testi (max 250 parole). I testi sono reperibili sul registro elettronico in 

didattica. 

 

Agli alunni con sospensione del giudizio o che necessitino di un più intenso ripasso grammaticale e 

sintattico si consiglia di svolgere, in aggiunta a quanto indicato sopra, anche gli esercizi interattivi online 

del manuale Fertig, los! relativi alle lezioni 13-18. 

Gli alunni con sospensione del giudizio dovranno prepararsi alla prova di recupero tenendo come 

riferimento i contenuti indicati nel presente programma finale. 


