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Disciplina1 
Lingua e cultura tedesca 
 

Classe 3AL Indirizzo Linguistico 
Anno 
scolastico 

2019-2020 

Docente  Paola ANNONI – Susanne DOHN 

 

 
 

TESTI IN ADOZIONE 

A. Vanni, R. Delor,  Stimmt! 1 , edizione pack con libro attivo,  Lang Edizioni 

A. Vanni, R. Delor,  Stimmt! 2 , edizione pack con libro attivo,  Lang Edizioni 

G. Motta,  Grammatik direkt neu,  Loescher Editore 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Ripasso dei contenuti svolti durante il biennio. 
Dal testo Stimmt! vol. 2  sono state trattate le seguenti unità, i cui contenuti vengono suddivisi in funzioni 
comunicative, grammatica e lessico: 
 

Funzioni comunicative Grammatica Lessico 

Schritt 7: Ferien   

 Präteritum dei modali; 
preposizione SEIT  

 

Schritt 8: Auf Reisen   

 Uso di ABER e SONDERN; 
indicazioni di tempo all'accusativo 

 

Schritt 9: Wie komme ich zu...?   

Chiedere e indicare l'ubicazione 
degli edifici; chiedere e dare 
informazioni sui mezzi di trasporto; 
chiedere e dare indicazioni per la 
strada 

Frase secondaria interrogativa  
indiretta; uso delle preposizioni AN, 
AUF, GEGENÜBER, IN, NEBEN, 
VOR, ÜBER, BIS e ENTLANG; 
interrogativo WIE WEIT? 

Edifici e monumenti della città; 
mezzi di trasporto 

Schritt 10, 11, 12: Kleider und 

Einkaufen 

  

Descrivere l'abbigliamento; 
interagire in conversazioni su moda 
e abbigliamento; fare acquisti; 
chiedere e dire misura e prezzo; 
chiedere ed esprimere opinioni e 
preferenze sull'abbigliamento; fare 
confronti 

Verbi ANHABEN, ANZIEHEN, 
TRAGEN; declinazione 
dell'aggettivo; comparativo e 
superlativo relativo in funzione 
predicativa; preposizione AUS per il 
complemento di materia; 
interrogativi WELCH... e WAS FÜR 
EIN... 

Abbigliamento, accessori 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Schritt 13: Von Kopf bis Fuß *   

Descrivere l'aspetto fisico; 
confrontare l'aspetto di due 
persone 

Comparativo e superlativo in 
funzione attributiva; verbi con 
preposizione 

Parti del corpo 

Schritt 14: Gesund wie ein 
Fisch im Wasser * 

  

Chiedere informazioni sullo stato di 
salute;  dare e comprendere 
notizie sulla salute; riferire ordini e 
consigli 

Infinito con e senza ZU; verbo 
BRAUCHEN; modale SOLLEN; verbi 
con pronome riflessivo al dativo 

Malattie e medicinali 

Schritt 15: Fitness und Sport *   

Parlare dei vari tipi di sport e dei 
luoghi dove si praticano 

Uso di verbi ed espressioni con 
preposizione; pronomi indefiniti 
EIN-, KEIN- e WELCH-; IRDEND- 

Sport, luoghi e attrezzature dello 
sport 

Schritt 16: Innovation durch 
Genie 

  

Comprendere e raccontare eventi 
passati; dare informazioni su 
personaggi famosi 

Präteritum; frase secondaria 
temporale con WENN e ALS 

Biografie e personaggi famosi 

 

Realizzazione di presentazioni di personaggi famosi con supporto di Power Point. 
 
Lavoro di esercitazione sulle abilità di lettura e ascolto. 
 
Modulo PCTO:  Praktikum, Stellenangebot und Lebenslauf 
     (attività di ascolto, lettura e produzione scritta) 
 
 

Con l'insegnante madrelingua sono state svolte attività orali per l'uso delle funzioni comunicative sopra 
indicate, anche con il supporto di strumenti multimediali e attraverso role play. 
Inoltre: 
Der Schwarzwald 
Weihnachtsbräuche in Deutschland (Kreuzworträtsel) 
Bekannte deutsche Märchen: Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Die Bremer Stadtmusikanten 
Deutsche Musik: Namika * 
Referate über Sportarten * 
 
 
* Contenuti svolti in parte o completamente in modalità DAD 
 

  
 
 
 
 
 

Data 11.06.2020 Firma docente Paola Annoni 
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