
PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

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

 Funzioni linguistiche 

 Parlare di avvenimenti futuri 

 Parlare della propria fruizione dei media 

 indicare la causa di un avvenimento 

 parlare dei propri interessi 

 parlare d’amore e di amicizia 

 descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 

 raccontare una storia partendo da un’immagine 

 parlare delle professioni 

 parlare delle proprie qualità e capacità 

 descrivere persone e cose 

 capire semplici inserzioni di lavoro 

 scrivere una semplice richiesta di lavoro 

 dare indicazioni per visitare una città 

 parlare di Berlino e dei suoi monumenti 

 fare apprezzamenti e critiche su un hotel 

 descrivere un hotel 

 fare confronti 

 parlare della paghetta  

 commentare immagini e slogan pubblicitari 

 dare e chiedere consigli 

 esprimere desideri 

 formulare richieste in modo cortese 

 parlare di un tema ambientale 
 
Strutture grammaticali 

 Il caso genitivo e le preposizioni che reggono il genitivo 

 la formazione del futuro 
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 la declinazione dei sostantivi 

 l’ordine dei complementi nella frase 

 le parole composte 

 la declinazione dell’aggettivo 

 le W-Fragen: Was für ein-? Welcher? Welche? Welches? 

 le frasi infinitive e l’uso dell’infinito 

 il Präteritum del verbo werden 

 la formazione del diminutivo 

 i verbi sostantivati 

 il prefisso un- 

 uso di damit e um…. zu 

 il comparativo 

 il Konjunktiv II di sein e haben e dei modali  

 i verbi riflessivi con pronome al dativo 

 il superlativo relativo 

 il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 

 le congiunzioni wenn, wann, als 
 

Lessico 

 Media: Internet, TV, riviste, giornali 

 aggettivi (aspetto fisico e carattere) 

 parti del corpo 

 professioni – caratteristiche e qualità professionali 

 luoghi di lavoro 

 monumenti 

 attrezzature alberghiere 

 il linguaggio pubblicitario 
 
 

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) 
●Martin Luther und die Bibelübersetzung 
● Aus dem Neuen Testament (Lutherbibel): Johannes 1 
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COMPITO PER LE VACANZE 
 



• Lingua 
Eseguire tutti gli esercizi delle Einheiten 3, 4 e 5  dal volumeCatani-Greiner-Pedrelli , Fit durch den 
Sommer A2 ISBN:978-88-08-53657-0   già in possesso degli alunni. Eseguire anche l’Einheit 6 solo 
sino alla pag 54 + la pag 56 (non la 55) 
NB: Nell’esecuzione degli esercizi prestare particolare cura alle esercitazioni audio reperibili a 
questo link 
https://online.scuola.zanichelli.it/fitdurchdensommer/mp3/ 

 
•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),registrarne la lettura e caricarlo in drive: 
https://www.projekt-gutenberg.org/grimm/maerchen/chap053.html 
https://www.projekt-gutenberg.org/grimm/maerchen/chap069.html 
https://www.projekt-gutenberg.org/grimm/maerchen/chap051.html 
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