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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

DOCENTE Federica Chmielewski  

DISCIPLINA Tedesco – 3° lingua comunitaria 

CLASSE 4 SEZ C INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig, los!, vol B e C, ed. Zanichelli 

 

Nel corso dell'anno scolastico sono state affrontate le seguenti unità didattiche: 

 

EINHEIT 8 – Einkaufen 
GRAMMATIK: il Perfekt dei verbi deboli; il Präteritum dei verbi sein e haben; le frasi secondarie 

con dass; lo stato e il moto verso persona; gli avverbi sehr, viel, lange; il complemento di misura 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Hast du schon online eingekauft?; im Lebensmittelgeschäft; 

mein Kaufhaus; i negozi e i prodotti. 

 

EINHEIT 9 – Alltagsleben 

GRAMMATIK: il Perfekt dei verbi forti; il paradigma dei verbi forti; il Perfekt dei verbi misti; 

l'uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt; il Präteritum dei verbi können, wollen, mögen, dürfen, 

müssen; la congiunzione sondern; le interrogative indirette; le congiunzioni ob e wenn, warum e 

weil 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Die neue Küche; Party im Jugendzentrum; mein 

Taschengeld; come analizzare un grafico; l'orario informale, i lavori di casa. 

 

EINHEIT 10 – Reisen und Urlaub 

GRAMMATIK: il genitivo; le preposizioni che reggono il genitivo; i comparativi di maggioranza, 

minoranza e uguaglianza; le forme irregolari di comparazione; le preposizioni che reggono il dativo 

e l'accusativo: an, auf, in; il moto e lo stato con i nomi propri geografici 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Reisen und mehr; Ferien mit oder ohne Eltern?; wo und wie 

kann man seine Ferien verbringen?; le vacanze: i luoghi e i tipi di vacanza; il tempo meteorologico. 

 

EINHEIT 11 – Sport und gesundes Leben 
GRAMMATIK: la formazione del futuro; il verbo modale sollen; la costruzione della frase: 

tempo/causa/modo/luogo; le frasi infinitive: um...zu, statt...zu, ohne...zu; la declinazione dei 

sostantivi. 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Was wirst du für deine Gesundheit machen?; Was fehlt 

dir?; was hat der Arzt gesagt?; le parti del corpo, la salute e le malattie. 

 

EINHEIT 12 – Wohnen 

GRAMMATIK: l'uso dell'infinito nelle frasi infinitive; la formazione del diminutivo; il prefisso -

un; le preposizioni che reggono il dativo e l'accusativo; i verbi di posizione 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: mein Traumhaus; Endlich ein neues Zimmer; wohin mit 

den Möbeln?; la casa; le parti della casa e i mobili. 

 
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. 
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WORTSCHATZ und INTERAKTION: Mode; Einkaufen; la moda, i capi di abbigliamento e gli 

accessori. 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Grammatik: eseguire gli esercizi dal libro di testo utilizzato in classe: 

Arbeitsbuch: completare lo studio dell'unità 13 e svolgere tutti gli esercizi e comprensioni del testo 

dell'unità in oggetto. AB 128 n 26; AB 130 n 3; AB 142 n 13; AB 145 n 24; AB 146-148; AB 163 n 

23; AB 182 n 28, 29; AB 200. AB 202-205. 

 

Schreiben: Scrivi ad un/una tuo/tua amico/amica di penna raccontando cosa hai fatto durante 

l'estate; dove sei stato, con chi, cosa hai fatto durante le giornate, descrivi cosa hai visto, letto, 

ascoltato e chi hai incontrato (almeno 250 parole). 

 

Realizzare in un quaderno gli schemi degli argomenti di grammatica analizzati durante l’anno 

scolastico. In particolare si raccomanda: 

- I pronomi personali nei quattro casi; 

- Declinazione degli articoli determinativi, indeterminativi e di kein; 

- Gli aggettivi possessivi; 

- I verbi modali; 

- le preposizioni di stato e moto a luogo; 

- le preposizioni reggenti l'accusativo, il dativo, il genitivo, accusativo/dativo; 

- il Präteritum di sein, haben e dei verbi modali; 

- le congiunzioni; 

- le frasi infinitive; 

- i verbi di posizione 

 

Ripassare il paradigma dei verbi forti. 

 

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,  

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

        ------------------------------- 

 

         Firma docente 

        ------------------------------------ 


