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PROGRAMMA SVOLTO 
Strumenti didattici   
- Testo in adozione:- Catani-Greinert-Pedrelli, Fertig? Los! , Vol.2 (Zanichelli).   
- CD Audio Fertig? Los! (Zanichelli)   
- Testo in adozione: Villa-Seiffarth, Zwischen heute und morgen, (Hueber) 
- CD Audio Zwischen heute und morgen, (Hueber) 
- Film (su  Internet e in DVD) 
- Pagine web e video su argomenti del programma 
 
Del  testo in adozione Fertig, los! , Vol. 2 sono state svolte le unità 18, 19, 20, 21, 22, 23, di cui si 
riportano di seguito gli aspetti comunicativi, il lessico, gli argomenti grammaticali. 
Situazioni comunicative 
- Nominare i principali luoghi di attrazione turistica in Germania- Dialogare e saper riferire di 
soggiorni recenti , saper chiedere ed esprimersi in merito al tipo di vacanza /soggiorno che si 
preferisce, riferire sui flussi di turistici in Germania riguardo a provenienza ed entità 
- Conversare sui flussi migratori che hanno interessato la Germania nel recente passato, 
distinguere il lessico dell’emigrazione    e nominare la provenienza dei principali gruppi 
dell’emigrazione, saper riferire sui principali gruppi dell’emigrazione nella nostra città, saper 
riferire sui tipi di famiglia non tradizionale cui ha portato lo sviluppo sociale recente ed esporre 
riflessioni sul ruolo della donna nella vita familiare 
- Saper sostenere una breve conversazione riguardo i gruppi giovanili in Germania e sulle loro 
peculiarità 
- Interagire su argomenti riguardanti la diffusione e lo studio delle lingue straniere,   comprendere 
un articolo di giornale sui mutamenti della lingua, saper leggere alcuni esempi di linguaggio 
pubblicitario  e conoscere l’ influenza dell’inglese per la lingua tedesca, saper distinguere prestiti e 
falsi amici. 
- Saper descrivere un’immagine /un quadro, saper riferire sul proprio quadro preferito, saper 
illustrare un programma televisivo, illustrare e saper conversare sul proprio film preferito, saper 
riportare una trama e in generale comprendere recensioni e saper desumere informazioni e plot  
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- Interagire su argomenti riguardanti le abitudini di lettura, orientarsi nella distinzione dei generi, 
saper raccontare la trama di un libro.  
Lessico 
Luoghi di attrazione turistica in Germania e suoi paesaggi.  Gruppi della migrazione e nuove forme 
familiari. Gruppi giovanili. Lingua e linguaggi. Immagini e ritratti. Letteratura e libri. 
Argomenti grammaticali 
Le congiunzioni damit, um … zu , während e  als ob – le congiunzioni temporali: bevor; nachdem 
Le congiunzioni je… desto/umso, weder … noch, zwar … aber , sowohl … als auch,  entweder … oder 
La frase ipotetica: wenn, l’avverbio dabei 
I pronomi indefiniti einer/eins/eine, welche; keiner/keins/keine; welcher/welches/welche, 
jeder/jedes/jede. I pronomi possessivi e dimostrativi. I pronomi indefiniti nichts/etwas + sostantivo 
Caratteristiche particolari di alcuni sostantivi e il genere dei sostantivi. L’apposizione 
Il doppio infinito. Il gerundio. Il Partizip I 
La costruzione attributiva (Partizipialkonstruktion)  
Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari sein, haben, werden, dei verbi modali e dei forti , würde + infinito,  
il Konjunktiv I e l’uso del Konjunktiv nel discorso indiretto 
Letteratura  
Sono state affrontate  6  unità:  

1) Ursprung der deutschen Sprache 
2) Die ersten  literarischen  Texte  in deutscher Sprache 
3) Die Aufklärung 
4) Sturm und Drang und Klassik 
5) Die Romantik  
6) Restauration und Vormärz 

Sono stati letti e analizzati i seguenti  testi: 
- Unbekannter Autor, Nibelungenlied  (Auszug) 

- I. Kant, Beantwortung der Frage: “Was ist Aufklärung?” (Auszug) 
- J.W.Goethe, aus Die Leiden des jungen Werther:  Am 10. Mai, Am 12. Dezember, Am 20.     
Dezember (Auszüge) 
- J.W.Goethe, Erlkönig 
- J.W.Goethe, aus Faust. Der Tragödie erster Teil: Nacht und Studierzimmer;  aus Faust. Der 
Tragödie zweiter Teil: Grosser Vorhof des Palastes (Auszüge) 
- Jacob und Wilhelm Grimm: Die Sterntaler 
- Heinrich Heine: Die schlesischen Weber 
 
Film: Die Nibelungen (Lang,1924)  
          Goethe!  (Philipp Stölzl, 2010)  
          Die Welle  (Gansel, 2008) 
 

Compiti estivi 
Gli alunni dovranno svolgere gli esercizi di ricapitolazione delle  sezioni Wir 
wiederholen corrispondenti alle unità affrontate nel corso dell’anno  alle pagine 
346, 347, 348, 349 (unità 19, 20, 21)  e alle pagine 394, 395, 396, 397 (unità 22, 23) 
dal manuale in adozione Fertig, los ! Vol. D,  Catani, Greiner, Pedrelli (Zanichelli). 
 
Lettura ed esercizi del testo di Ӧdön von Horvàth  Jugend ohne Gott, Cideb Editore  
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