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Anno scolastico 2019 - 20 

 
Programma svolto del/la docente: 

 

Rosetta Sorleto 

_____________________________________________ 

 
MATERIA: Lingua e  cultura Tedesca                                                                                            

CLASSE  3^  SEZ. BL 

Ore settimanali: 4 
 
 
Programma svolto nel periodo 11/09/2019 - 22/02/2020 

 

Unit

à 

 Tempi  

 Modulo ripasso  Lekt 7, 8, 9 Perfekt 1 Sett-

Ott 

Kap

. 

Libro di testo “Perfekt” 1 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, ed. 

Loescher 

 

 Funzioni comunicative Lessico Grammatica  

10 Raccontare fatti del 

passato 

Raccontare fatti recenti 

Parlare del tempo 

atmosferico 

Motivare scelte. 

Le stagioni, i mesi 

Parlare di vacanza 

Il tempo 

atmosferico. 

 

Präteritum 

Perfekt 

Frase subordinata con 

‘weil’ 

Complementi di tempo 

Ott-

Nov 



  

Kap

. 

Libro di testo “Perfekt” 2 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, ed. Loescher 

 Funzioni comunicative Lessico Grammatica  

1 Indicare date 

Fare commenti 

Indicare persone 

Parlare di relazioni 

personali 

Raccontare fatti. 

Le date 

Aggettivi e 

sostantivi per 

descrivere il 

carattere 

Amicizia e Amore 

Il futuro con ‘werden’ + 

infinitivo 

 

Gennai

o 

2 Descrivere aspetto e 

carattere 

Scegliere capi e vestiario. 

Segni zodiacali 

Aggettivi per 

descrivere 

l’aspetto 

Capi di vestiario 

Declinazione dell’aggettivo 

attributivo; 

La forma interrogativa con 

was für ein/eine/einen. 

Febbra

io 

3 Fare proposte; descrivere 

percorsi; esprimere 

incertezza; parlare di fatti 

biografici. 

 

 

 

 

Monumenti in 

città; verbi e 

preposizioni che 

esprimono 

incertezza e 

dubbi, lessico 

biografico 

Subordinata infinitiva e sub 

temporale introdotta da als 

e während; interrogativa 

indiretta, preposizioni, 

Präteritum. 

Nov-

Dic 

Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD 

4 Parlare di ambiente 

montano; 

parlare di tempo libero. 

Lessico della 

montagna; sport 

ed interessi. 

Declinazione 

dell’aggettivo, aggettivi 

sostantivati, verbi 

preposizionali, il caso del 

genitivo, la costruzione 

della frase TeCaMoLo 

Marzo 

5 Parlare di alimentazione, 

salute, motivare scelte. 

 

Abitudini 

alimentari, lessico 

salute. 

I pronomi indefiniti, 

subordinata temporale con 

bevor, le frasi infinitive, sub 

finale con damit. Il 

Aprile 



  

 condizionale sollen 

 

Conversazione: le attività hanno seguito il  programma disciplinare e hanno  rafforzato  le 
abilità di interazione e produzione orale e hanno  consolidato il lessico e le funzioni 
comunicative in corso di apprendimento. Il programma di conversazione si è avvalso del 
testo So geht’s noch besser, neu A2-B1 di Mitziviris e Papanikolaou, edizioni Klett capitoli 
1-4. 

I capitoli 1,2,3 sono stati svolti dall’11 settembre al 22 febbraio. 

Dall’inizio della didattica a distanza fino alla fine dell’anno scolastico è stato svolto il 
capitolo 4. 

 

 

1.Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei consigli di classe   di 
marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020 

 

 

 

 

Verona,  8. Giugno 2020                                                                  la docente 
                                                                                                         R.Sorleto 
 


