
ITE  FABIO BESTA  

Disciplina: TEDESCO   

Classe : 3 TUR 

 

 

PROGRAMMA TEDESCO  

 

TESTI  e  STRUMENTI  

-testo in adozione 

- materiale in fotocopie ,  

- siti web  

-Internet 

- piattaforme online 

 

 

 

CONTENUTI  

Unità tratte dal libro di testo in adozione Komplett 1 edizione Loescher 

 

MODULO 1  

 

FUNZIONI: : saper pronunciare i paesi di lingua tedesca; descrivere i colori delle bandiere; 

salutare; presentarsi. Chiedere il nome, la provenienza, la residenza, il lavoro; presentarsi ; chiedere 

l'età e l'indirizzo; chiedere che lingua si parla. parlare delle attività del tempo libero; parlare delle 

attività della settimana;  

 

GRAMMATICA: l'infinito e la 3a persona singolare del verbo; la terza persona singolare e plurale 

del verbo essere (sein), la domanda e la risposta; i pronomi di 3a persona; gli interrogativi wer? wo? 

was? wie alt? wohin?; la coniugazione dei verbi al presente 

 

VOCABOLARIO: nazioni di lingua tedesca; colori; forme di saluto; nazioni e lingue, attività del 

tempo libero, (1), numeri da 1 a 20; città e punti cardinali. : nazioni e professioni; numeri fino a 

1000; lingue. : attività del tempo libero (2); parti della giornata 

 



MODULO 2  

 

FUNZIONI: : parlare dell'orario scolastico; chiedere oggetti, chiedere e dire l'ora  

 

GRAMMATICA:i verbi irregolari; l'inversione: verbo + soggetto; il moto a luogo (nazioni e città); 

le preposizioni nach e in. : i verbi tanzen e lesen; i verbi composti e separabili; il verbo haben; il 

complemento di tempo; l'articolo determinativo (m/f/n/pl); interrogativi, preposizioni e avverbi di 

tempo; Stunde/Uhr; l'interrogativo wie spät? e il pronome es; articoli determinativi e 

indeterminativi di 3a persona 

VOCABOLARIO: giorni della settimana; lettura formale e informale dell'ora; oggettistica 

scolastica. 

 

MODULO 3 

 

FUNZIONI: : parlare di materie e insegnanti; descrivere una casa e una stanza; parlare dei propri 

animali; descrivere la propria famiglia, aspetto e carattere.  

 

GRAMMATICA:  il verbo mögen (piacere); i pronomi personali di 3a persona (A); l'interrogativo 

wie viele?; l'aggettivo predicativo; l'articolo indeterminativo e negativo; i verbi terminanti in 

dentale (finden); l'aggettivo possessivo  

 

 

VOCABOLARIO: materie scolastiche e insegnanti; stanze e mobili; animali domestici; nomi di 

parentela.  

 

MODULO 4  

 

FUNZIONI: :descrivere la propria giornata; parlare di cibo; scegliere cibi, esprimere le proprie 

preferenze, ordinare; chiedere e dire come ci si sente;  

esortare; chiedere e dare indicazioni stradali; dire dove si fanno acquisti, indicare bisogni e 

possibilità, chiedere il permesso ed esprimere divieti; comprare vestiario e confrontare oggetti  

 



GRAMMATICA:verbi composti e riflessivi; la posizione del pronome riflessivo; l'espressione es 

gibt + A; la preposizione articolata zum; la congiunzione avversativa sondern; il verbo nehmen e la 

forma möchte; la risposta con doch; il caso dativo; i pronomi; le preposizioni zu e bei + D  

: l'imperativo; la forma di cortesia; preposizioni e avverbi di stato e di moto: an, in, zu, bis, nach (1); 

le prepeosizioni di stato e di moto: in e auf; i verbi modali; i comparativo di maggioranza; 

l'interrogativo welch-? (Quale?); il verbo gefallen + D.  

 

VOCABOLARIO: attività della giornata (1); pasti e generi alimentari; pietanze; parti del corpo e 

malattie. : malattie; edifici della città; negozi; capi di vestiario e prezzi.  

 

 

 

 


