
 

 

Docente ISABELLA PIZZETTI 

Materia TEDESCO 

Classe III A anno scolastico 2018-2019 

Libro adottato Kurz und gut, Vol I+II (Zanichelli) 

 

Esercizi riepilogativi/ripasso unità 4,5,6. (Arbeitsbuch) 

 
Einheit 7  Kursbuch pagg. 70-75; Arbeitsbuch pagg. 92-101 + materiale in fotocopia 

 

In questa unità gli alunni hanno imparato a 

Parlare del carnevale, parlare di  avvenimenti passati, chiedere e indicare la data, esprimere il 

proprio segno zodiacale e le relative qualità 

 

Strutture grammaticali 

- il Perfekt dei verbi deboli 

- il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben 

- il Präteritum dei verbi modali können, wollen e müssen 

- le preposizioni reggenti il caso accusativo: bis, durch, für, gegen, ohne, um 

- gli avverbi sehr, viel e lange 

- il pronome indefinito man 

 

Lessico 

 festività: carnevale 

 l’oroscopo 

 numeri ordinali 

 mesi 

 la data 

 

Einheit 8 Kursbuch pagg. 80-85; Arbeitsbuch pagg. 102-113 + materiale in fotocopia 

 

In questa unità gli alunni hanno imparato a:  

- chiedere e dire l’ora 

- raccontare la propria giornata, descrivere la routine giornaliera 

- indicare la frequenza  

- chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento 

 



 

Strutture grammaticali 

- il Perfekt dei verbi forti 

- il Perfekt dei verbi misti 

- l’uso degli ausiliari sein e haben 

- il presente indicativo del verbo werden 

- avverbi di frequenza: manchmal, oft, immer, ab und zu, nie, selten 

- la congiunzione sondern 

- la frase secondaria: weil / dass 

- ripasso dei verbi separabili e inseparabili 

 

Lessico 

- orari 

- attività quotidiane 

 

 Lettura e comprensione del brano: Tanjas Tagesablauf 

 Attività di comprensione e scrittura creativa: Warum weint das Mädchen? 

 Sistema scolastico tedesco:  Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule (Schultüte);  

 dreiteiliges Schulsystem: Hauptschule, Realschule, Gymnasium 

 Come si scrive una mail informale 

 

 

Einheit 9  Kursbuch pagg. 90-95; Arbeitsbuch pagg.113-125 + materiale in fotocopia 

 

In questa unità gli alunni hanno imparato a:  

- chiedere e accordare un permesso 

- esprimere divieto 

- esprimere una condizione 

- ordinare / esortare qualcuno a fare qualcosa 

- descrivere l’abbigliamento  

 

Strutture grammaticali 

- l’imperativo 

- il verbo modale dürfen 

- la coniugazione wenn 

- il complemento di tempo/preposizioni: vor, seit, an, in, nach zu, bis, gegen, um 

- Sprechintentionen dell‘unità 

 

Lessico 

 Abbigliamento e moda 

 Canzone: Ich bin doch artig 

 Unsere Lieblingsrezepte: Zutaten und Zubereitung. 

Esercizi riepilogativi unità 7, 8, 9 AB 127-133 

 

Einheit 10  Kursbuch pagg. 104-109; Arbeitsbuch pagg.134145 + materiale in fotocopia 

 

In questa unità gli alunni hanno imparato a:  

- dare indicazioni sul tempo atmosferico 

- parlare delle vacanze 

- parlare dei preparativi di un viaggio 



 

- chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto e destinazioni 

- descrivere immagini relative a paesaggi, luoghi e persone 

-riferire al passato sulla esperienza dello scambio scolastico in Belgio 

 

Strutture grammaticali 

- i verbi impersonali  

- le preposizioni che reggono dativo e accusativo (wo-wohin-woher?): an, auf, in. 

- la congiunzione nicht nur … sondern auch 

- i complementi di stato in luogo,  moto a luogo e moto da luogo con nomi geografici 

-ripasso/riutilizzo del Perfekt 

 

Lessico 

 il tempo atmosferico 

 le stagioni 

 mezzi di trasporto 

 tipi di alloggio in vacanza 

 

 

Montalcino, Giugno 2019 

 

 

    Gli alunni    La docente 

 

 

 


