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Classe: 3 SEZIONE CL Liceo Linguistico
MODULO
Titolo:

WOHIN

FAHREN

WIR?-10

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Funzioni comunicative: dare indicazioni sul tempo,

Settembre ( compresa

parlare delle vacanze e dare indicazioni su mezzi di
trasporto e destinazioni.

revisione degli argomenti
dell’anno precedente)/
Ottobre

Riflessione grammaticale : I verbi impersonali,
preposizioni con dativo e accusativo, i dimostrativi
dieser, dieses, diese. Complementi di stato e moto a
luogo con i nomi propri geografici.
Titolo:GESUNDES

ESSEN?-

11

Funzioni

comunicative:

interagire

al

ristorante,

Novembre

esprimere opinioni sul cibo e abitudini alimentari,
parlare della salute, Riflessione grammaticale : frasi
interrogative indirette, warum e weil, i verbi riflessivi , il
verbo sollen.

Titolo: WIE WOHNEN DIE
DEUTSCHEN?-12

Funzioni comunicative: descrivere una casa, una

dicembre

stanza e il suo arredamento.
Riflessione grammaticale

i verbi di posizione, le

preposizioni che reggono dativo ed accusativo

Titolo: Willkommen in
Web- 13

Funzionicomunicative: parlare di avvenimenti futuri,

Gennaio

indicare svantaggi e vantaggi dei media, indicare la
causa di un avvenimento, parlare dei propri interessi.
Riflessione grammaticale :
con Wenn,Weil,

Dass,

gli

preposizioni con accusativo

frasi subordinate
aggettivi

dimostrativi,

, il caso genitivo, la

costruzione della frase ( complementi di tempo,
causa,moto, luogo).

Titolo: Freundschaften-

Funzioni comunicative: parlare d’amore e d’amicizia,
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descrivere l’aspetto fisico di una persona, raccontare

14

una storia partendo da un’immagine.
Riflessione

grammaticale

:

frasi

infinitive,

la

declinazione dell’aggettivo, le W-Fragen was für ein?

Titolo; Berufe und

Funzioni comunicative:

parlare delle professioni e

Eigenschaften- 15

delle qualità necessarie per svolgerle, parlare delle
proprie qualità e capacità, descrivere persone e cose,

Maggio
DAD

capire semplici inserzioni di lavoro, scrivere una
semplice richiesta di lavoro.
Riflessione grammaticale : schema riassuntivo delle
declinazioni dell’aggettivo qualificativo, la formazione
del diminutivo, i verbi sostantivati
ottobre

PCTO

Curriculum Vitae , die Bewerbung

Titolo: Der Ursprung der

Funzioni comunicative: saper leggere un
informativo di carattere storico e riassumerlo

testo

Gennaio/febbraio

Funzioni comunicative: saper leggere un
informativo di carattere storico e riassumerlo

testo

Marzo

deutschen Sprache und
Die Germanen

Titolo: Germanische
Frühzeit und frühes

DAD

Mittelalter

Titolo: Mittelalter und die
hofisch-ritterliche
Dichtung; Walther Das
Gedicht “Unter der Linde”

Funzioni comunicative: riconoscere
un
letterario e individuarne le caratteristiche.

Zertifikat
Teil 1/2

Essere in grado di sostenere una conversazione per
progettare qualcosa;
essere in grado di presentare un tema, illustrandone i
diversi aspetti e fornendo opinioni personali

B1/

Sprechen

genere

Aprile
DAD

Aprile/Maggio
DAD

Testi adottati Kurz und Gut 1/2 Catani Greiner Zanichelli
So geht’s noch besser zum Goethe/ÖSD- Zertifikat B1, Testbuch mit 3AudioCD, Klett
Global Deutsch Villa

Loescher
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 3

sez.CL

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)
Tutti gli studenti della classe 3CL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio/approfondimento:


Certificazione: Esercizi tratti dal libro di testo "So geht's noch besser zum Goethe-/ÖSD Zertifikat B1", C.Ignatiadou-Schein, D.Kapetanidis, Klett
MODELLTEST 1, 2,3,4: LESEN, HÖREN und SCHREIBEN





Letture :
* Johann Wolfgang von Goethe " I dolori del giovane Werther" ( scegli poi anche una lettera che ti
piace)
*Jakob und Wilhelm Grimm : 2 favole a scelta
* Hermann Hesse “Siddhartha”
Grammatica: Esercizi tratti dal libro di testo “ Kurz und gut B” : fai tutti gli esercizi dell’ Arbeitsbuch
fino a pag. 221

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Titolo: die Neuzeit , Martin
Luther und die
Reformation

Funzioni comunicative: comprendere e semplici testi
letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto
storico-sociale. Individuare gli elementi e i momenti
fondamentali dell’evoluzione storica della lingua

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1.. saper analizzare , produrre e riassumere testi orali 1. scrivere in modo semplice ma coerente e
e scritti di vario genere, semplici ma coerenti su
argomenti noti, di attualità o letterari

sufficientemente corretto testi su eventi o su
argomenti letterari, usando un vocabolario
adeguato

2. essere in grado di confrontare tra loro testi letterari
appartenenti a culture diverse, stabilire
analogie/diversità di contenuti e di forme;essere in
grado di collocare testi letterari di diverse epoche
storiche nel loro contesto di produzione

2. analizzare testi di attualità o letterari
cogliendone le principali specificità culturali , la
tipicità, le costanti, gli elementi formali e stilistici
che caratterizzano il genere letterario
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