
 

 

ISTITUTO: Liceo Scientifico Don Lorenzo Milani  
CLASSE: III 
MATERIA: TEDESCO 
 
 

 

 

 

Modulo 1 Contenuti 

 

La casa  

Recupero  e consolidamento  
 
Grammatica : i verbi di posizione: liegen, stehen, sitzen, hängen e i loro 
paradigmi, le preposizioni che reggono il dativo e l’accusativo, il verbo 
“lassen”, la frase secondaria oggettiva introdotta da “dass” 
 
Descrivere ambienti e la posizione di oggetti, dare indicazioni per 
spostare mobili;  
 
 

Modulo 2 Contenuti 

 

La famiglia, gli amici e la routine 
quotidiana 

Recupero  e consolidamento   
 
Grammatica : la declinazione dell’aggettivo, i pronomi personali al 
nominativo, accusativo e dativo;  
 
Parlare della famiglia e degli amici, descrivere una giornata;   
 
 

Modulo 3 Contenuti 

 

Progetti per il futuro 

Grammatica : i verbi modali, il verbo “werden”, il futuro semplice, la 
frase secondaria finale con “um…zu” oppure “damit”, la congiunzione 
causale “damit”, il moto a luogo e lo stato in luogo con i luoghi 
geografici, le preposizioni nach, an, in, auf;  
 
Parlare del futuro, spiegare il motivo delle proprie scelte;  
 
 

Modulo 4 Contenuti 

 

La data, i mesi e le stagioni 

Grammatica : i verbi modali, il verbo “werden”, l’imperativo;  
 
leggere la data e l’anno, parlare del tempo atmosferico, fare ipotesi e/o 
programmi;  
 



 

 

 

 

 

 

Modulo 5 Contenuti 

 

Viaggiare 

Grammatica : Il complemento di moto a luogo con nomi geografici, il 
complemento di stato in luogo con nomi geografici, la frase secondaria 
introdotta da “wenn”, la forma sostitutiva del Konjunktiv II, il Konjunktiv 
II dei verbi ausiliari “haben” e “sein”;  
 
Parlare delle proprie vacanze, descrivere la destinazione del viaggio, 
parlare di desideri e sogni;  
 
 
 

Modulo 6 Contenuti 

 

Le indicazione stradali e i mezzi 
di trasporto 

Grammatica : Il verbo werden, l’interrogativo womit, e l’uso di mit; il 
dativo, il Perfekt e il Präteritum dei verbi modali e degli ausiliari, i verbi 
separabili, il comparativo, l’imperativo;  
 
Chiedere e dare indicazioni stradali e informazioni sui negozi, 
comperare vestiario e confrontare oggetti, indicare bisogni e possibilità, 
divieti e permessi; 
 
 

Modulo 7 Contenuti 

 

L’abbigliamento e descrivere 
persone 

Grammatica : i comparativi di maggioranza, di uguaglianza e di 
minoranza, il superlativo, la declinazione dell’aggettivo attributivo;  
 
Parlare di vestiti e fare acquisti; dialoghi in diversi tipi di negozi; 
descrivere persone (il loro aspetto fisico e il carattere);   
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