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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:

LINGUA TEDESCA

Classe:

3E eno

Insegnante:

Anna Ligioni

Libri di
testo:

“ Deutsch Leicht” - vol.1-2 G. Montali, D. Mandelli, N.C. Linzi / Ed. Loescher.

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Grammatica:
le desinenze degli articoli det.e ind. al nom. acc. dat. La negazione (
nicht e kein-). La costruzione della frase affermativa e negativa. Le
preposizioni : mit – für – zu – bei – nach. Le preposizioni con i nomi di
città e nazioni ( aus, in, nach ). La costruzione della frase in presenza
di un verbo all'infinito.
I verbi : “sein”, “haben”, “werden” e i verbi modali ( Können, dürfen,
müssen, wollen ) al presente indicativo. La formazione del Perfekt con i
verbi ausiliari, deboli e modali.

Dal libro di testo : “
Deutsch Leicht” - vol.1

Ripasso delle delle
strutture grammaticali
di base.

2.

Dal libro di testo : “
Deutsch Leicht” - vol.2
Lek.:8A- 8B – 8C - 9A

3.

4.

Lek. 9B – 9C – 10A

Lek.10B – 10C – 11A

Funzioni comunicative e lessico
Leggere la data e gli anni. Spiegare le proprie scelte. Usare terminologia e verbi
inerenti al tempo atmosferico.
Le festività. Funzioni comunicative relative ai dialoghi presi in esame.
Grammatica
La costruzione della frase principale e secondaria (causale, temporale e
condizionale). Il caso genitivo. L'aggettivo dimostrativo “dies-”. L'interrogativo
“der Wievielte”. La frase infinitiva. Costruzione della frase principale
preceduta dalla secondaria.
Funzioni comunicative e lessico
Parlare delle proprie preferenze in ambito alimentare.Descrivere gli ambienti di
una casa, gli elementi di arredo e la loro posizione. Funzioni comunicative
relative ai dialoghi presi in esame.
Grammatica
I pronomi indefiniti.I verbi modali : sollen e wissen. I verbi posizionali di stato e
di moto al presente e al Perfekt. Le preposizioni con acc. e dat. La formazione
del futuro. La secondaria oggettiva con “dass”. La posizione del pronome
riflessivo e complemento all'interno della frase. Il Präteritum dei verbi ausiliari,
deboli e modali. (1)
Funzioni comunicative e lessico
Parlare di capi di abbigliamento e chiedere consigli.Descrivere fatti biografici e
raccontare esperienze passate.
Funzioni comunicative e lessico presenti nei dialoghi delle singole lezioni.
Grammatica
Il Präteritum dei verbi (2) a pag.171 KB - esercizi 2 – 3. La secondaria
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temporale introdotta da : Als, Während,Bevor e Nachdem.
Ripasso di tutte le secondarie.

Piombino, giugno 2018

Firma Insegnante

Firma Rappresentanti studenti

