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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
DOCENTE Chmielewski Federica 

DISCIPLINA TEDESCO 

CLASSE 3 SEZ C INDIRIZZO RIM - 2° lingua comunitaria 

LIBRO/I  DI TESTO: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los!, vol C, ed. Zanichelli 
 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono state affrontate le seguenti unità didattiche: 
 
EINHEIT 13 – Mode und Einkaufen 

GRAMMATIK: la declinazione dell'aggettivo preceduto da articolo indeterminativo/kein e aggettivi 
possessivi; la declinazione dell'aggettivo preceduta da nessun articolo; la W-Frage: was für (ein-)?; 
i verbi riflessivi con pronome all'accusativo e al dativo. 
WORTSCHATZ und INTERAKTION: la moda, i colori, i capi di abbigliamento e gli accessori. 
 
EINHEIT 14 – In der Stadt oder auf dem Land? 

GRAMMATIK: il superlativo relativo; le forme irregolari del superlativo relativo; la declinazione 
dell'aggettivo preceduto dagli articoli determinativi; schema riassuntivo delle tre declinazioni 
dell'aggettivo; il superlativo in funzione attributiva; l'avverbio viel davanti ai comparativi di 
maggioranza; le W-Fragen: was für (ein-)? e welcher/ welches/ welche? 
 
EINHEIT 15 – Berufspläne 

GRAMMATIK: il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti; le congiunzioni seit e als; le 
congiunzioni als, wenn, wann; la formazione del femminile e del suo plurale. 
WORTSCHATZ und INTERAKTION: le professioni e i relativi luoghi di lavoro. 
 
EINHEIT 16 – Medien und Technik 

GRAMMATIK: le preposizioni seit e vor; i pronomi relativi; le frasi concessive: obwohl, trotzdem; 
trotz; i verbi, i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi con preposizione obbligatoria. 
WORTSCHATZ und INTERAKTION: gli strumenti tecnologici; le abbreviazioni dei messaggi 

telefonici. 
 
EINHEIT 17 – Umwelt und Natur 

GRAMMATIK: il verbo lassen; le congiunzioni temporali solange e bis; i verbi, gli aggettivi e i 
sostantivi con preposizione obbligatoria riferita a persone; il passivo; il passivo dei verbi intransitivi 
e con i verbi modali 
WORTSCHATZ und INTERAKTION: il lessico legato all'ambiente e al paesaggio. 
 
EINHEIT 18 – Deutschland in der EU 

Il passivo; la congiunzione indem; i verbi, gli aggettivi e i sostantivi con preposizione obbligatoria 
riferita a cose; gli aggettivi e i sostantivi di lingua e nazionalità; le preposizioni reggenti il caso 
genitivo: anlässlich, außerhalb, infolge, innerhalb. 
WORTSCHATZ und INTERAKTION: Europa, seine Einwohner und Einwohnerinnen, seine 
Sprachen; Europalexikon. 
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LANDESKUNDE: - Die deutschen Bundesländer; 
- Das politische System der deutschsprachigen Länder (Die Schweiz, die 
Bundesrepublik Österreich; die Bundesrepublik Deutschland); 

- Nell’ambito del progetto „pari opportunità e violenza sulle donne“ è stato 
affrontato il tema della violenza sulle donne attraverso la lettura dei seguenti 
testi: estratti dal libro "Als die Soldaten kamen" di Miriam Gebhardt; analisi 
dell’articolo dell’ Huffington Post: Wie eine Waffe  im Krieg: „Mit 
Vergewaltigung spart man Bomben" di Susanne Klaiber. 
Sono stati proiettati inoltre video testimonianze sull’argomento. 
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COMPITI PER LE VACANZE 
Grammatik: eseguire gli esercizi dal libro di testo utilizzato in classe: 
Arbeitsbuch: p. 215 n 20; p. 216; p. 217 n 3; (a,b); p. 229 n 22; pp. 231-232; p. 240 n 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 15, 19, 22; pp. 245-247; p. 250; p. 265 n 19, 20; p. 266 n 25-27; p. 268; p. 276 n 6-7; p. 280 
n 22, 25, 26, pp. 282-284 terminare gli esercizi dell'unità 18. 
 
Schreiben: Liest du gern, wenn du in Urlaub bist? Was liest du normalerweise? Hast du ein 
interessantes Buch gelesen? Erzähle die Inhalt und gib deine Meinung über die Geschichte und den 
Autor (mindestens 300 Wörter). 
 
Ripassare i paradigmi dei verbi forti. 
 
Realizzare gli schemi degli argomenti di grammatica analizzati durante l’anno scolastico. In 
particolare si raccomanda: 

- La declinazione dell’aggettivo; 
- Le preposizioni con accusativo, dativo, genitivo, accusativo/dativo; 
- Le congiunzioni subordinanti; 
- Il superlativo; 
- I verbi, gli aggettivi, i sostantivi, gli avverbi con preposizione obbligatoria; 
- Il passivo. 

 
Tali attività mirano a potenziare e consolidare le competenze e le abilità acquisite durante l'anno 
scolastico; i compiti assegnati saranno parte integrante del programma del prossimo anno, pertanto 
verranno corretti e valutati all'inizio del prossimo anno scolastico. 
 
COMPITI PER L'ESTINZIONE DEL DEBITO 
Coloro che avranno la sospensione del giudizio finale dovranno eseguire i compiti sopraelencati. 
Dovranno inoltre svolgere nuovamente in un quaderno tutti gli esercizi svolti durante l’anno 
scolastico. 
 
 
Melegnano, 08/06/2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 


