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PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

 
CLASSE: 3 G      
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
DOCENTI:  Paola Colombo  Andrea Scheer 
 
Programma svolto: 
 

Strumenti didattici   
●Testo in adozione:- Catani-Greinert-Pedrelli, Fertig? Los! , Vol. C (Zanichelli).   
● CD Audio Fertig? Los! (Zanichelli)   
● Esercizi on line Livello A2, B1                     - 
● File di civiltà caricati in didattica 
 
Situazioni comunicative 
- Saper chiedere e riferire in merito alla propria abitazione, tipo e luogo, all’arredamento della 
propria stanza e  abitazione 
- 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.  
- Descrivere la composizione dell’UE, conversare sui momenti essenziali della sua storia, sui suoi 
simboli, sulle sue problematiche e i suoi strumenti 
 
Lessico 
Tipi di abitazione, arredamento, 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, nomi dei paesi europei e 
le loro capitali,  abitanti e lingue dei paesi europei 
 
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 di tutti i verbi,  
-Il modo passivo 
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-le congiunzioni: als, wenn, wann, seit, solange bis e indem. 
-le preposizioni: seit, vor  e tutte le preposizioni che reggono il caso genitivo 
-le frasi: interrogative indirette, concessive e relative 
-verbi, aggettivi,  sostantivi e avverbi che reggono preposizione  
- avverbi preposizionali 
 
Civiltà  
●Die ersten Zeugnisse in deutscher Sprache 
●Die ersten literarischen  Dokumente in deutscher Sprache 
●Kodex Manesse und Minnesang 
●Walter von der Vogelweide, Unter der Linde (neuhochdeutsche Version) 
●Das Nibelungenlied (Inhaltsangabe) 
●Verfassungsorgane auf lokaler Ebene und Schule 
●Schulsystem 
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COMPITO PER LE VACANZE 
 

• Lingua 
Eseguire tuti gli esercizi rimanenti dal volume Medaglia-Seiffarth, Sommerflirts, vol 2 (Zanichelli)   
ISBN:978-88-08-11068-8   già in possesso degli alunni. 
NB: Nell’esecuzione degli esercizi prestare particolare cura alle esercitazioni audio.  
 
•Civiltà: 
Lettura di due testi a scelta tra i tre seguenti  

- Jakob und Wilhelm Grimm, Froschkönig, aus: Kinder-und Hausmärchen 
- Jakob und Wilhelm Grimm, Hänsel und Gretel , aus: Kinder-und Hausmärchen 
- Jakob und Wilhelm Grimm, Frau Holle, aus: Kinder-und Hausmärchen 

 
Reperibili in versione originale ai seguenti link e di cui bisogna eseguire un breve riassunto di non 
più di 150 parole (per ogni favola): 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/53 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/69 
https://gutenberg.spiegel.de/buch/die-schonsten-kinder-und-hausmarchen-6248/51 
______________________________________________________________________________ 
 
•Debito 
A coloro che contraggono debito formativo si consiglia: 
 -un ripasso completo ed approfondito delle Unità 12-18 del manuale in adozione,  
- lo svolgimento di tutti gli esercizi dal volume di esercizi per le vacanze: Medaglia-Seiffarth, 
Sommerflirts, vol 2 (Zanichelli)   ISBN:978-88-08-11068-8. Con particolare attenzione alle 
esercitazioni audio e alla memorizzazione del lessico su cui lavorano. 
- la lettura di una sola delle fiabe sopra indicate per la classe,  a scelta. 
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