
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  3AFM   MATERIA:  TEDESCO  DOCENTE: DANIELA FA NTONI 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
 
TESTO: “Komplett” ed. Loescher vol. 2-3 
 
 

GRAMMATICA 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
-Perfekt dei verbi regolari e irregolari (ripasso e approfondimento) 
-Präteritum dei verbi regolari e irregolari. 
-Il Plusquamperfekt. 
-Le frasi secondarie: temporali (bevor, während, nachdem, als), concessiva (obwohl), finale 

(um...zu, damit), infinitive (statt...zu, ohne...zu), comparativa (wie, als, je… desto…) (DAD), comparati-
va irreale (als ob) (DAD) 

-Le frasi secondarie relative, ipotetiche, causali (ripasso e approfondimento). 
-Genitivo e le preposizioni con il genitivo (wegen, während). 
-I verbi con preposizione.  
-La declinazione degli aggettivi (ripasso e approfondimento),  
- la declinazione forte dell’aggettivo (DAD) 
-werden-Futur 
-Konjunktiv II semplice e forme composte (blocco modale, doppio infinito) (anche in DAD) 
-Passiv (DAD) 

 
-FUNZIONI COMUNICATIVE: 
-Descrivere fatti biografici, raccontare esperienze passate. 
-Parlare del rapporto con i genitori. 
-Parlare dei propri interessi e sogni, motivare scelte.  
-Fare ipotesi, descrivere comportamenti. 
-Parlare di problemi esistenziali, discutere su fatti avvenuti e comportamenti, esprimere rimpian-

to e critica. (DAD) 
-Ringraziare per l'ospitalità, esprimere riconoscenza. (DAD) 
- Descrivere comportamenti (DAD) 
- Fare confronti (DAD) 

 
 

-LESSICO:  



 

 

-Descrizione di fatti biografici e di fatti storici, la vita nella DDR, i rapporti con i genitori. 
-Interessi e futuro professionale. Esperienze di lavoro. 
-Comportamenti e stati d'animo. 
-Mobbing, stalking e altre vessazioni. Problemi relazionali tra i giovani. (anche in DAD) 
-Esperienze di vita e di studio in altri Paesi. (DAD) 
- Lessico della famiglia e termini di parentela complessi (DAD) 
-Lessico legato alla suddivisione dei ruoli (DAD) 
-Lessico legato ai problemi scolastici (DAD) 

 
LANDESKUNDE: 

- Wie kam es zum Bau der Mauer in Berlin? 
- Mein Praktikum im Theater 
- Ein Jahr in England (DAD) 
-  Rollenverteilung (DAD) 
 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:  
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

GRAMMATICA 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

-Tempi verbali: Preterito dei verbi deboli e forti. Futur I. Konjunktiv II 
-Verbi con preposizioni 
-Genitivo. Preposizioni con genitivo. 
-Le frasi secondarie: ipotetiche, relative, finali, temporali e infinitive. 
 

 
 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZA NELLO  SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVI DUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELL A CLASSE) 
 
 
RIPASSARE INTERAMENTE IL PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Leggere un testo a scelta tra:  
1. Der Wald (Veronica Villa) - Loescher A2 
2. Mord im Hotel Berlin (Veronica Villa) - Loescher A2-B1  
3. Wo bist du? (Veronica Villa) - Loescher A2-B1 

 
2. Svolgere tutti gli esercizi alle pagine seguenti  

4. libro Komplett 2: 89-90-91-105-106-107-120-121-122 (senza la parte “Projekt”) - 195-208-221 
5. Libro Komplett 3: 136-137-138 

 
 

 


