
 
 
 
PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
CLASSE:  4 G        
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
DOCENTI:  Paola Colombo, Andrea Scheer 
 
 
Strumenti didattici:  

 Testo in adozione: Catani, Greiner, Pedrelli, Wollfhardt, Kurz und gut, voll. 2 e 3, Zanichelli, unità 18-24 

 Materiale (audio, video e testi)  tratto dal web 

 materiale elaborato dalle docenti (file Power Point e Word, file video e audio, esercitazioni, ecc.) e caricato 
su classroom 

 
Funzioni linguistiche 

 parlare dei problemi ambientali  

 parlare dei propri e altrui comportamenti  

 raccontare esperienze e avvenimenti passati  

 rimproverare o lodare  

 esprimere stati d’animo 

 dare giudizi 

 parlare delle proprie esperienze all’estero 

 esprimere il proprio stato d’animo 

 esprimere critiche e apprezzamenti 

 parlare delle proprie ansie, paure e gelosie 

 parlare delle proprie aspettative 

 dare consigli 

 esprimere la propria opinione 

 riassumere fatti 

 riassumere testi 

 presentare libri 

 descrivere immagini 

 fare confronti 

 presentare film 

 esprimere opinioni su personaggi di film o romanzi 
 

Strutture grammaticali 

 il Präteritum dei verbi deboli  

 il Präteritum dei verbi forti 

 il Präteritum dei verbi misti 

 il Plusquamperfekt  

 gli avverbi di tempo  

 la congiunzione als  

 i verbi, i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi con 
preposizione obbligatoria  

 preposizioni innerhalb e außerhalb + caso genitivo 

 congiunzioni: sowohl … als auch e entweder … 
oder 

 i pronomi relativi 

 l’aggettivo indefinito mancher / manches / 
manche 

 la congiunzione während 

 la frase concessiva: obwohl, trotzdem 

 la preposizione trotz  

 verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con 
preposizione obbligatoria riferita a cose 

 le congiunzioni temporali solange e bis;  seitdem/ 
seit, nachdem, bevor 
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 la forma passiva 

 la forma passiva dei verbi intransitivi 

 il passivo con i verbi modali 

 la congiunzione  je …, desto / umso  

 gli aggettivi e i sostantivi di lingua e nazionalità  

 pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi 

 le preposizioni infolge, anlässlich 

 la preposizione dank  

 il Konjunktiv II dei verbi modali  

 il Konjunktiv II: würde + infinito 

 il Konjunktiv II dei verbi forti 

 il Konjunktiv II: Plusquamperfekt 

 la frase ipotetica 

 la congiunzione als ob 

 
Lessico 

 l’ambiente  

 comportamenti e buona educazione 

 la propria situazione familiare e i rapporti con i 
genitori 

 soggiorni all’estero 

 percorsi cittadini 

 musica 

 giudizi e pregiudizi 

 comportamenti e stati d’animo 

 sentimenti 

 aggettivi e sostantivi di lingua e nazionalità 

 l’Unione Europea 

 la globalizzazione 

 cinema e letteratura 

 emigrazione 

 
Civiltà 
 Sono state affrontate 3 unità di letteratura:  

1) Aufklärung  
2) Sturm und Drang und Klassik 
3) Romantik 

Di questi tre momenti della cultura tedesca gli alunni hanno acquisito conoscenze di base relative a  tempi e 
luoghi di sviluppo, principali rappresentanti e opere, generi letterari, principali temi o motivi, nonché 
conoscenza di lessico e strutture dei seguenti testi scelti. 

● G.E.Lessing, aus Emilia Galotti, IIV Auftritt V Aufzug 
● J.W. Goethe, Mailied 
● J.W. Goethe, Prometheus 
● J.W. Goethe, Kennst du das Land…. 
● J.W. Goethe, aus dem Faust, Nacht 
●F.Schlegel, aus dem Athenäum Fragment 116 Die Romantische Poesie 
●Novalis, aus dem Athenäum Fragment 105 Die Welt muss romantisiert werden 
●C.Brentano, Der Spinnerin Lied 
 
 
Educazione civica 
La tutela dell’ambiente 
L’Unione Europea 
 
 
 
 
La Spezia, 30.05.2021 

 
 



COMPITI PER LE VACANZE 
 
 

• Lettura della novella di Stefan Zweig  Schachnovelle  
 Il testo è acquistabile nell’ edizione: 

Stefan Zweig,  Schachnovelle, FISCHER Taschenbuch, 2012  € 10.00 
oppure 

scaricabile dal sito del Gutenberg Projekt 
https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/schachno/schachno.html (titolo) 

https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/schachno/chap001.html   (testo) 
(una copia già scaricata si trova in classroom) 

 
• Esecuzione degli esercizi dalla scheda Schachnovelle Übungen 

 

 (caricata anch’essa in classroom) 
 

 
 

DEBITO FORMATIVO 
 

1) Ripassare accuratamente funzioni, argomenti grammaticali e lessico delle lezioni 18-23 del libro di testo 

 

2) Svolgere gli esercizi con autocorrezione sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 18-24 del testo in adozione 

Kurz und gut. Di seguito i link ad ogni unità: 

- Einheit18:  

https://zte.zanichelli.it/api/starter/MzU0YjFkZTQtOGQ0MS00YzQxLWJhZjgtOTZiMGEwNGU4MGIz 

- Einheit 19:  

https://zte.zanichelli.it/api/starter/YjFmMmQ2MTgtMjVhZi00YTNjLTgwN2MtNWMyMGEwMWE5MTkx 

- Einheit 20: 

https://zte.zanichelli.it/api/starter/OTRiZGJjMGEtZGM3OS00YzVmLWJmMzItNGQ0ZGU3ZWZjOGY2 
- Einheit 21:  

https://zte.zanichelli.it/api/starter/MmY3MmJiZGItNmUyMS00MWY5LWJlODMtMzYwMTVkZjYzMDYy 

- Einheit 22: 

https://zte.zanichelli.it/api/starter/OGJjOTJlZTQtOTUyMi00NmQyLTlhMmEtODEzMDNlMTI4M2Vh 

- Einheit 23: 

https://zte.zanichelli.it/api/starter/YWQ0YmQyMzItOTExNi00ZTI0LWIwMDctY2UyZDI1YTM3YWQy 

- Einheit 24: 

https://zte.zanichelli.it/api/starter/YzU2MDc1YjItMTVjNy00YmM5LWI1NjEtNjkxMmM2MTY2OGEx 

 
3) Eseguire I COMPITI PER LE VACANZE  indicati sopra. 
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