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Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Lanusei 

Programma di lingua e civiltà tedesca (lingua 3) 

Classe 3°DA A.S 2021/2022 Prof.ssa Giulia Seu 

Testo in adozione: Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli - Fertig, los! Vol. 2 e Vol.3 (Kursbuch + 

Arbeitsbuch), Zanichelli 

Mode                                                          Conoscenze 

                  Funktionen : descrivere ciò che si indossa, esprimere giudizi e dare consigli    sull’abbigliamento, 

esprimere la propria opinione sulla moda. Esprimere la propria opinione su un argomento. 

Grammatik:   - La declinazione dell’aggettivo, riepilogo della declinazione dell’aggettivo qualificativo. 

L’aggetivo comparativo in funzione attributiva.  

W- Fragen: Was für ein-? E Welche/es/e? 

Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizioni obbligatorie. 

Wortschatz: Moda e abbigliamento 

 

15. Eine Zeitreise                                               Conoscenze 

                              Funktionen: Raccontare al passato. Preparare una presentazione 

                              Grammatik: il superlativo relativo in funzione attributiva. Le forme irregolari del 

superlativo relativo in funzione attributiva. Päteritum dei verbi deboli, forti e misti.  

Il Päteritum del verbo werden. La subordinata temporale introdotta da als. Le congiunzioni wann, wenn e 

als. 

                             Wortschatz: Berlino e la sua storia. 

16. Kommunicazion und Medien                         Conoscenze 

                                           Funktionen: Parlare di mezzi di comunicazione. 

                                           Grammatik: I pronomi relativi. Riepilogo: le frasi secondarie. 

                                           Wortschatz: Mezzi di communicazione, generi cinematografici,    trasmissioni 

televisive. Strumenti digitali. 

17 Ab in den Urlaub!                                           Conoscenze 

                                         Funktionen: Organizzare e prenotare un viaggio. Fare proposte, esprimere accordo e 

disaccordo. Comprendere la brochure informativa di un hotel. Raccontare esperienze di viaggio. Scrivere 

una lamentela. 
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                                            Grammatik: Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizioni obbligatorie. Le 

congiunzioni: sowohl…als auch, weder…noch e zwar…, aber. Le congiunzioni temporali: solange e bis. 

                        Wortschatz: Mete turistiche e tipi di viaggio. Strutture ricettive. 

La classe divisa in piccoli gruppi ha svolto la ricerca su alcune città tedesche. 

18. Natur und Umwelt                                                  Conoscenze 

                                            Funktionen: Il Konjuntiv II dei verbi modali müssen,dürfen, wollen, sein, würde+ 

infinito, die verbi forti e misti. Il periodo ipotetico. La frase comparativa. 

                                              Grammatik: Descrivere un ambiente naturale. Parlare di problemi ambientali. 

Fare supposizioni, fare paragoni. 

                                                        Wortschatz: Natura e animali selvatici. Cambiamenti climatici e catastrofi 

naturali.Ecologia e tutela dell’ambiente. Città e campagna. 

19.Freundschaft und Liebe                                              

Di quest’unità ( Einheit) solo la parte della grammatica 

                                             Grammatik: I pronomi indefiniti, pronomi possessivi, pronomi dimostrativi, la 

congiunzione als ob, la frase concessiva:obwohl, trotzdem, troz.                                                         

Landeskunde 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati scelti materiali autentici ( video, articoli) inerenti alle unità 

proposte per favorire l’apprendimento del vocabolario, senso critico, interazione, crescita educativa, livelli 

di competenze nelle quattro abilità: lettura, ascolto, scrittura e parlato ( lesen, hören, schreiben, sprechen). 

- Über die Sommerferien sprechen 

- Die Mode 

- Die 10 Top Sehenswürdigkeiten in Berlin 

- Wie feiern die Deuschen Urlab 

- Naturkatastrophen 

- Video Easy german; Was macht dich glücklich 

- Die Eu 

- Warum deutsch lernen 

- Wo machen die Deutschen am liebstenUrlaub? 

- Wohin reisen die Deutschenam2022? 

-  

 

Lì   _____________                                                                                          Docenti  

       Alunni_____________                                                                         Prof,ssa Giulia Seu_________________ 

                  _____________                                                            Letrice Prof,ssa Sara Lorrai_________________ 


