LICEO DELLE SCIENZE UMANE “CONTESSA TORNIELLI BELLINI” (NOVARA)
PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI IDONEITA’ E PER GLI ESAMI INTEGRATIVI
LINGUA TEDESCA - TERZO ANNO
Competenza prevista: livello B1 del QCER.
Funzioni comunicative: descrivere una casa, descrivere una stanza e il suo arredamento, dare
indicazioni sulla posizione di mobile e oggetti, comprendere annunci sulle abitazioni.Parlare di
avvenimenti futuri, indicare vantaggi e svantaggi dei media, indicare la causa di un avvenimento,
parlare dei propri interessi. Parlare di amore e amicizia, descrivere l’aspetto fisico di una persona,
descrivere il carattere di una persona, raccontare una storia a partire da un’immagine. Parlare delle
professioni e delle qualità necessarie per svolgerle, parlare delle proprie qualità e capacità,
descrivere persone e cose, capire semplici inserzioni di lavoro, scrivere una semplice richiesta di
lavoro. Dare indicazioni per visitare una città parlare di Berlino e dei suoi monumenti, fare
apprezzamenti ecritiche riguardo a hotel, descrivere hotel/monumento, fare confronti.
Grammatica: in aggiunta agli argomenti del secondo anno* si prevede la conoscenza dei seguenti
argomenti: Le preposizioni che reggono accusativo e dativo, i verbi di posizione. Il caso genitivo, la
formazione del futuro, le declinazione dei sostantivi, le preposizioni che reggono il genitivo, la
costruzione della frase: complementi di tempo-causo-moto-luogo, le parole composte. La
declinazione dell’aggettivo, le W-Fragen: Wasfürein-?, la frase infinitiva e l’uso dell’infinito, il
Präteritum del verbo werden. La declinazione degli aggettivi preceduti da: der, die das, la
formazione del diminutivo, i verbi sostantivati, il prefisso un-, le W-Fragen: Wasfürein?,Welcher/Welches/Welche?. La congiunzione damit, il comparativo.
Lessico: la casa, i mobili e elettrodomestici. Media: internet, TV, riviste e giornali. Aggettivi per
descrivere l’aspetto fisico e il carattere, parti del corpo. Professioni, caratteristiche e qualità
professionali, luoghi di lavoro. Monumenti, attrezzature alberghiere.
*Per il programma del secondo anno si consiglia di far riferimento alla programmazione
annuale dei dipartimenti - programmazione di Lingua e cultura tedesca - pubblicata sul sito della
scuola.

