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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Chmielewski Federica 

DISCIPLINA Tedesco 

CLASSE  3 SEZ C INDIRIZZO RIM (2° lingua) 

LIBRO 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: descrizione immagini. 

 

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? 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Stadt oder Land?; Kindheit auf dem Land und in der Stadt; 

Kinderfreundliches München; Vorführung des Videos “Waldkindergarten”. 

 

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; Traumberuf: 

Leadsänger; Berufswünsche von gestern; Jobsuche. 
 

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: Auf der Messe; Buch oder PC?; Computer schlägt 

Bücherlesen. 

 

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 e letture legati all'ambiente e alla natura; Etwas 

für die Umwelt tun; Warum Inseln im Meer verschwinden? Umweltlexikon; die Mülltrennung in 

Deutschland (Fotokopie). 
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EINHEIT 18 – Deutschland in der EU 

La congiunzione indem; verbi, aggettivi e sostantivi con preposizione obbligatoria riferita a cose; 

aggettivi e sostantivi di lingua e nazionalità; le preposizioni reggenti il caso genitivo: anlässlich, 

außerhalb, innerhalb, infolge. 

WORTSCHATZ und INTERAKTION: Europa, seine Einwohner und Einwohnerinnen, seine 

Sprachen; Europalexikon; Die Europahymne; Die Europäische Union. 

 

LANDESKUNDE UND LITERATUR: 

- Die Bundesländer; 

- Die Schweiz, die Bundesrepublik Österreich, Die Bundesrepublik Deutschland,  

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Grammatik: eseguire gli esercizi dal libro di testo utilizzato in classe: AB 252-255; 300-303. 

 

Leggere il seguente libro: Faust, das Volksbuch. Achim Seiffahrt. ISBN 978-88-530-0978-4 

 

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. 

 

 

Melegnano, 8 giugno 2019 

 

         Firme alunni 

 

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

 

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

 

         firma docente 

 

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


