
 

 

 

 

PROGRAMMA DI TEDESCO 
 

Classe III 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Alla fine della III classe gli allievi sono in grado di:  

 Comprendere globalmente brevi testi orali o scritti concernenti la sfera personale, familiare 

e relazionale; capire informazioni essenziali da conversazioni e trasmissioni televisive o 

radiofoniche, purché il discorso sia lento e chiaro e riguardante temi di interesse personale; 

 Produrre brevi testi scritti riguardanti l’ambiente personale, familiare e relazionale, quali 

lettere ed e-mail personali, motivando scelte e facendo ipotesi e programmi. 

 Interagire e partecipare a brevi dialoghi per descrivere la propria famiglia, altre persone, la 

propria giornata, la carriera scolastica, il proprio lavoro; motivando e spiegando opinioni e 

progetti. 

 Riflettere sui vari aspetti della struttura della lingua (fonologia, sintassi, morfologia e 

lessico) e arricchire le strategie di apprendimento della lingua straniera (A2+) 

 

Testo di riferimento: 

Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N., Deutsch Leicht II, Loescher, Torino, 2012;  

 

Dal testo in adozione dalla scuola si ritengono svolte le seguenti unità e argomenti:  

 

Unità Competenze e capacità Grammatica Lessico  

Lektion 9 Fare proposte.  

 

Parlare di generi e 

abitudini alimentari, fare 

la spesa.  

 

Descrivere ambienti e la 

posizione di oggetti, dare 

indicazioni per spostare 

mobili e oggetti.   

Frase infinitiva  

Pronomi indefiniti ein…, kein…, 

welch… 

Verbo modale sollen  

Verbi posizionali di moto e stato 

Preposizioni con accusativo e 

dativo   

Luoghi della città  

Generi alimentari 

Mobili   

Lektion 10  Parlare del futuro e di 

scelte professionali.  

 

Descrivere aspetto e 

carattere di altre persone.  

 

Parlare dell’amicizia e 

delle relazioni personali.  

Verbo wissen 

Futuro  

Subordinata oggettiva con dass 

Nomi maschili deboli 

Interrogativo Was für ein?  

La subordinata relativa 

(Nom.,Akk.; Dat.)  

 

Professioni  

Parti del corpo 

Aspetto e carattere 

Amicizia  

 

Lektion 11  Chiedere informazioni, 

esprimere dubbio e 

insicurezza. 

 

Chiedere un parere, 

confrontare capi di 

vestiario.  

Interrogative indirette 

Superlativo relativo dell’avverbio 

Superlativo relativo in funzione 

attributiva 

Welch-?  

Declinazione dell’aggettivo al 

dativo 

 Espressioni 

dubitative 

Capi di vestiario 

Esperienze  

 



 

 

 

 

 

Parlare di esperienze 

vissute.  

 

 

Lektion 12 Descrivere fatti 

biografici e raccontare 

esperienze passate.  

 

Parlare dei rapporti 

personali (con i genitori).   

Präteritum dei verbi deboli e forti 

Subordinata temporale con als, 

während, bevor, nachdem 

Plusquamperfekt  

Preposizioni con genitivo  

Subordinata concessiva con 

obwohl   

Fatti biografici 

Vita nella DDR 

Rapporti con i 

genitori    
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