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Strumenti didattici 
 
• Testo in adozione: Catani, Greiner, Pedrelli, Wollfhardt, Kurz und gut, vol. 2, Zanichelli, unità 12-18 
• Materiale tratto dal web (audio, video e testi) e materiale elaborato dalle docenti (file Power Point e Word, file video e 

audio, esercitazioni, ecc.) e caricato su classroom. 
 

Funzioni linguistiche 
 
• Descrivere una casa 
• Descrivere una stanza e il suo arredamento 
• Dare indicazioni sulla posizione di mobili 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 d’amore e di amicizia 
• descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 
• raccontare una storia partendo da un’immagine 
• parlare delle professioni 
• 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 e critiche su un hotel 
• descrivere un hotel/un monumento 
• fare confronti 
• parlare della paghetta 
• commentare un grafico 
• commentare immagini e slogan pubblicitari 
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• dare e chiedere consigli 
• esprimere desideri 
• formulare richieste in modo cortese 
• raccontare esperienze e avvenimenti passati 

 
Strutture grammaticali 
 
• Le preposizioni che reggono dativo e accusativo 
• I verbi di posizione 
• Il caso genitivo e le preposizioni che reggono il genitivo 
• la formazione del futuro 
• la declinazione dei sostantivi 
• l’ordine dei complementi nella frase 
• le parole composte 
• le  tre declinazioni dell’aggettivo 
• le W-Fragen: Was für ein-? Welcher? Welche? Welches? 
• le frasi infinitive e l’uso dell’infinito 
• il Präteritum del verbo werden 
• la formazione del diminutivo 
• i verbi sostantivati 
• il prefisso un- 
• uso di damit e um…. zu 
• il comparativo 
• il Konjunktiv II di sein e haben e dei modali 
• können, mögen, sollen 
• i verbi riflessivi con pronome al dativo 
• il superlativo relativo e il comparativo in funzione attributiva 
• il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 
• il Plusquamperfekt 
• gli avverbi di tempo 
• le congiunzioni wenn, wann, als 

 
Lessico 
 
• la casa 
• mobili e elettrodomestici 
• Media: Internet, TV, riviste, giornali 
• aggettivi (aspetto fisico e carattere) 
• parti del corpo 
• professioni 
• caratteristiche e qualità professionali 
• luoghi di lavoro 
• monumenti 
• attrezzature alberghiere 
• il linguaggio pubblicitario 
• l’ambiente 
• comportamenti e buona educazione 

 
Educazione civica 

 
• Sicurezza in Internet 
• Lo stato tedesco: le regioni, le città capoluogo, i parlamenti regionali, le elezioni regionali 
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Letteratura 
 
Sono stati presentati i seguenti contenuti storico-letterari: 
• Die Germanen 
• Ursprung der deutschen Sprache 
• Zeugnisse auf Althochdeutsch 
• Zeugnisse auf Mittelhochdeutsch 
• Der Anfang des Neuhochdeutschen: Martin Luther, Reformation, Übersetzung der Bibel 

 
COMPITI PER LE VACANZE 

 
1. Svolgere gli esercizi con autocorrezione sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 12-18 del testo in adozione “Kurz und 

gut 2 ”. Di seguito i link ad ogni unità: 
- Einheit 12: https://zte.zanichelli.it/api/starter/M2MxMzhmYjYtODRiZC00MTIzLTk2NGUtY2U1ZTI4NzEzZWI4 
- Einheit 13: https://zte.zanichelli.it/api/starter/ZDI1YWYyOWYtNjMwMi00ZGE3LThkMDQtYmExOTdiZGE3NGI1 
- Einheit 14: https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTA5NGQyN2MtNzNlNS00NzdkLTg5NDktZDM2MWE5Yjc2MjY4 
- Einheit 15: https://zte.zanichelli.it/api/starter/Y2VlN2U0ZmQtODJmMC00MzIxLWIwMTAtMzI3NzI2OTFkNzYy 
- Einheit 16: https://zte.zanichelli.it/api/starter/NDNkYjg3ZTYtNzQ2Zi00Y2M3LThhN2EtODUyOWE2Y2NmN2Zh 
- Einheit 17: https://zte.zanichelli.it/api/starter/OWJlZjM5N2YtYTExZi00ZjBjLWIyYmEtOWU4NzIzMzY2OTFm 
- Einheit 18: https://zte.zanichelli.it/api/starter/MzU0YjFkZTQtOGQ0MS00YzQxLWJhZjgtOTZiMGEwNGU4MGIz 

 
2. Leggere le  fiabe sotto indicate, reperibili sul https://www.projekt-gutenberg.org/ 

- Jakob und Wilhelm Grimm (Brüder Grimm), Aschenputtel, aus Kinder- und Hausmärchen  
- Jakob und Wilhelm Grimm (Brüder Grimm), Rotkäppchen, aus Kinder- und Hausmärchen  

 
Vedere e ascoltare Aschenputtel al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=yj8IaY8zZj4  
Ma attenzione! Ci sono piccole differenze e 2 grosse differenze rispetto all’originale: 1) nella versione filmata manca la 
parte centrale della versione originale (Ma cosa manca esattamente? Individuare la parte mancante sottolineandola a 
lato nell’originale, che consiglio di stampare, e riassumerla in tedesco; 2) la fine dell’originale è diversa dalla versione 
filmata (riassumere in tedesco come si conclude l’originale). 
 
Ascoltare Rotkäppchen al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=m0I5tK7H3Lw 
Ascoltare più volte, individuare e scrivere sul testo originale le piccole differenze (parole leggermente diverse) che si 
sentono nello Hörtext.  
Scrivere un riassunto (NON copiare da internet)  di 150 parole ca. usando il Präteritum, registrare file audio del riassunto e 
caricarlo su Classroom. 
 
Le fiabe saranno parte integrante del programma del prossimo anno. Svolgere il lavoro con molta cura e ripassare il 
paradigma dei verbi forti che si incontrano nei testi delle fiabe (consiglio di sottolineare i più importanti e frequenti). 

 
DEBITO FORMATIVO 

 
1. Ripassare con cura le lezioni 12-18 del libro Kurz und gut  2 con particolare attenzione alle schede grammaticali (AB), agli 

esercizi, ai Redemittel e al lessico. 
 
2. Svolgere gli esercizi con autocorrezione sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 12-18 del testo in adozione “Kurz und 

gut 2 ”. Di seguito i link ad ogni unità: 
- Einheit 12: https://zte.zanichelli.it/api/starter/M2MxMzhmYjYtODRiZC00MTIzLTk2NGUtY2U1ZTI4NzEzZWI4 
- Einheit 13: https://zte.zanichelli.it/api/starter/ZDI1YWYyOWYtNjMwMi00ZGE3LThkMDQtYmExOTdiZGE3NGI1 
- Einheit 14: https://zte.zanichelli.it/api/starter/MTA5NGQyN2MtNzNlNS00NzdkLTg5NDktZDM2MWE5Yjc2MjY4 
- Einheit 15: https://zte.zanichelli.it/api/starter/Y2VlN2U0ZmQtODJmMC00MzIxLWIwMTAtMzI3NzI2OTFkNzYy 
- Einheit 16: https://zte.zanichelli.it/api/starter/NDNkYjg3ZTYtNzQ2Zi00Y2M3LThhN2EtODUyOWE2Y2NmN2Zh 
- Einheit 17: https://zte.zanichelli.it/api/starter/OWJlZjM5N2YtYTExZi00ZjBjLWIyYmEtOWU4NzIzMzY2OTFm 
- Einheit 18: https://zte.zanichelli.it/api/starter/MzU0YjFkZTQtOGQ0MS00YzQxLWJhZjgtOTZiMGEwNGU4MGIz 

 
3. Le fiabe così come indicato al punto 2) dei compiti per le vacanze al paragrafo precedente. 

 
La Spezia, 30 maggio 2021 


