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19
Deutschland als
Reiseland

20
„D“ wie
Deutschland

CONOSCENZE

Funzioni
parlare di programmi di viaggio – esprimere
un’intenzione – localizzare luoghi – descrivere un
itinerario – fare confronti – esprimere desideri – fare
ipotesi

Strutture grammaticali
le congiunzioni damit e um … zu – la congiunzione
während e l’avverbio dabei – il Konjunktiv II dei
verbi ausiliari sein, haben, werden – il Konjunktiv II
dei verbi modali können, dürfen, mögen, sollen,
wollen, müssen – la frase ipotetica: wenn

Lessico
paesaggi – cartelli indicatori in: città, stazioni,
aereoporti, autostrade

Cultura
Berlino, una meta per giovani – mete turistiche in
Germania – alcune caratteristiche geografiche della
Germania – abitudini vacanziere dei tedeschi – una
canzone tedesca,Walkampf del gruppo Die Toten
Hosen
– un’autrice tedesca: Gudrun Pausewang –
Ostfriesland: der schiefe Turm

Funzioni
dare giudizi – chiedere l’opinione su un avvenimento
– esprimere la propria opinione – raccontare della
società tedesca moderna – raccontare a quale gruppo
giovanile si appartiene – fare ipotesi e supposizioni

Strutture grammaticali
il Konjunktiv II: würde + infinito – il Konjunktiv II
dei verbi forti – la congiunzione als ob – le
congiunzioni temporali: bevor; nachdem

Lessico
tipologie familiari – emigrazione – problemi sociali –
gruppi giovanili e le loro caratteristiche

Cultura
la composizione della società tedesca moderna – la
famiglia tedesca oggi – il ruolo della donna oggi –
gruppi giovanili – la canzone Ich lebe della cantante
austriaca Christina Stürmer – un autore tedesco:
Friedrich Schiller – un’autrice tedesca: Ursula Wölfel

ABILITÀ

– saper leggere un grafico sulle vacanze e mete
turistiche e commentarlo
– interagire su argomenti riguardanti viaggi e
itinerari
– esprimere le proprie opinioni su mete di vacanze
e itinerari di viaggi
– ascoltare e comprendere interviste sulle vacanze
– desumere informazioni sul tema vacanze
– discutere sul tema vacanze (in patria e/o all’estero
– natura/cultura) e riferire
– scrivere una lettera seguendo una traccia e
applicando le Sprechintentionen dell’unità
– comprendere i punti principali di un’intervista sul
tema vacanze
– comprendere le informazioni principali di un
brano d’autore
– comprendere un articolo di giornale sul tema
dell’unità
– intervistare e riferire oralmente
– risolvere un cruciverba
– comprendere definizioni da vocabolari
monolingue
– comprendere un testo scritto esprimendo opinioni
personali al riguardo e prendendo posizione

– saper leggere un grafico e commentarlo
– interagire su argomenti riguardanti la società
tedesca e la famiglia
– ascoltare e comprendere interviste sulla società
tedesca e in particolare sui giovani
– intervistare e riferire oralmente
– discutere sul tema le donne nella globalizzazione
– scrivere una lettera sul tema stranieri seguendo
una traccia e applicando le Sprechintentionen
dell’unità
– comprendere i punti principali di un’intervista su
gruppi giovanili
– comprendere un articolo di giornale sul tema
giovani
– comprendere le informazioni principali di un
brano d’autore
– desumere informazioni da una biografia
– risolvere cruciverba
– comprendere definizioni da vocabolari
monolingue
– comprendere un testo scritto esprimendo opinioni
personali al riguardo e prendendo posizione
– comprendere le informazioni principali di una
poesia



21
Die deutsche
Sprache

22
Die Welt des
Bildes

CONOSCENZE

Funzioni
parlare delle lingue straniere – esprimere probabilità –
esprimere certezze – chiedere conferme – operare
confronti

Strutture grammaticali
caratteristiche particolari di alcuni sostantivi –
l’apposizione – il doppio infinito – la congiunzione
entweder… oder – il genere dei sostantivi

Lessico
vocaboli inglesi entrati nell’uso comune della lingua
tedesca – la lingua della pubblicità – falsi amici

Cultura
l’invenzione della stampa – Lutero e la lingua tedesca
– pubblicità tedesca – la lingua dei giornali – lo
studio delle lingue straniere in Germania – la
diffusione del tedesco – ricette di paesi di lingua
tedesca – un autore tedesco: Elias Canetti

Funzioni
esprimere giudizi – chiedere l’opinione su un
avvenimento – esprimere la propria opinione – fare
confronti

Strutture grammaticali
i pronomi indefiniti einer/eins/eine, welche;
keiner/keins/keine; welcher/welches/welche,
jeder/jedes/jede – i pronomi possessivi – i pronomi
dimostrativi – la congiunzione je… desto/umso – la
congiunzione weder… noch – la congiunzione
zwar… aber – la congiunzione sowohl… als auch –
il gerundio – Il Partizip I

Lessico
pittura – film – TV

Cultura
pittori tedeschi: Dürer, Spitzweg – programmi TV
tedeschi e i loro interpreti – film e registi tedeschi –
libri tedeschi e la loro trasposizione in film – Film
Festival di Brlino: Berlinale – un’autrice tedesca di
manga – un autore tedesco: Patrick Süskind

ABILITÀ

– saper leggere grafici e tabelle e commentarli
– interagire su argomenti riguardanti la diffusione e
lo studio delle lingue straniere
– esprimere la propria opinione sullo studio delle
lingue straniere
– ascoltare e comprendere un’intervista sui Tokio
Hotel in Israele
– scrivere una lettera sui problemi
dell’apprendimento del tedesco seguendo una
traccia e applicando le Sprechintentionen dell’unità
– comprendere i punti principali di un’intervista sui
problemi dell’apprendimento del tedesco
– comprendere un articolo di giornale sui
mutamenti della lingua
– comprendere le informazioni principali di un
brano d’autore
– desumere informazioni da una biografia
– intervistare e riferire oralmente
– risolvere un cruciverba
– comprendere definizioni da vocabolari
monolingue
– comprendere un testo scritto esprimendo opinioni
personali al riguardo e prendendo posizione

– saper leggere e comprendere grafici e tabelle su
attività culturali del tempo libero
– interagire su argomenti riguardanti intrattenimenti
culturali
– esprimere la propria opinione su intrattenimenti
culturali
– desumere informazioni su un film cult tedesco
– discutere sul tema intrattenimenti culturali
– comprendere i punti principali di un’intervista a
una pittrice
– comprendere un articolo di giornale sul tema
intrattenimenti culturali
– scrivere una lettera sul tema seguendo una traccia
e applicando le Sprechintentionen dell’unità
– comprendere le informazioni principali di un
brano d’autore
– risolvere cruciverba
– intervistare e riferire oralmente
– comprendere definizioni da vocabolari
monolingue
– comprendere un testo scritto esprimendo opinioni
personali al riguardo e prendendo posizione



23
Die Welt der
Literatur

24
Die Welt der
modernen
Geschichte

CONOSCENZE

Funzioni
esprimere noia / insofferenza – dire che non si ha
voglia di fare qualcosa – esprimere meraviglia /
nostalgia – riferire giudizi e discorsi altrui

Strutture grammaticali
la costruzione attributiva (Partizipialkonstruktion) – il
Konjunktiv I – l’uso del Konjunktiv nel discorso
indiretto – il Konjunktiv I presente – il Konjunktiv I
passato – il Konjunktiv I futuro – il discorso indiretto
– i pronomi indefiniti nichts/etwas + sostantivo

Lessico
i generi letterari – movimenti letterari nei secoli –
diversi tipi di testi e le loro caratteristiche linguistiche

Cultura
autori tedeschi di diverse epoche – movimenti
letterari – abitudini di lettura dei tedeschi – una fiaba
tedesca – letteratura infantile – autori svizzeri e
tedeschi: Friedrich Dürrenmatt, Friedrich Glauser,
Bernhard Schlink

Funzioni
esprimere opinioni utilizzando registri linguistici
diversi – esprimere possibilità, supposizione, certezze
– narrare fatti al passato – chiedere valutazioni su un
avvenimento e rispondere

Strutture grammaticali
i verbi modali: significati particolari – gli aggettivi e i
participi sostantivati e la loro declinazione – le
congiunzioni coordinanti e subordinanti: riepilogo

Lessico
lessico riferito agli avvenimenti storico-sociali del
XX secolo (1918-1991)

Cultura
la storia tedesca (1918-1991) – personaggi storici –
autori tedeschi e austriaci: Helga Schneider; Erich
Kästner; Joseph Roth – tedeschi che hanno cambiato
la società, la cultura e il mondo scientifico

ABILITÀ

– saper leggere e comprendere un grafico e
commentarlo
– discutere su temi letterari (autori, romanzi) e
riferire
– comprendere i punti principali di un’intervista sul
tema lettura
– comprendere i punti principali di un’intervista
sulla letteratura infantile
– interagire su argomenti riguardanti le abitudini di
lettura
– comprendere una lettera e scrivere la risposta
applicando le Sprechintentionen dell’unità
– desumere informazioni su una fiaba tedesca
– comprendere testi letterari del XX secolo
– ascoltare e comprendere interviste su problemi
legati alle abitudini di lettura
– comprendere un articolo di giornale sul tema
dell’unità
– intervistare e riferire oralmente
– comprendere un testo scritto esprimendo opinioni
personali al riguardo e prendendo posizione
– risolvere un cruciverba
– comprendere definizioni da vocabolari
monolingue

– saper leggere, comprendere tabelle e commentarle
– interagire su argomenti riguardanti la storia della
Germania del XX sec.
– ascoltare e comprendere interviste sui problemi
legati alla storia della Germania del XX sec.
– scrivere una lettera seguendo una traccia e
applicando le Sprechintentionen dell’unità
– desumere informazioni da una biografia
– comprendere i punti principali di un’intervista sul
tema “Wende”
– comprendere le informazioni principali di un
brano d’autore
– comprendere un articolo di giornale sul tema
dell’unità
– discutere con i compagni sul tema storia a scuola
e riferire
– dare informazioni di argomento storico
– intervistare e riferire oralmente
– comprendere un testo scritto esprimendo opinioni
personali al riguardo e prendendo posizione
– risolvere un cruciverba
– comprendere definizioni da vocabolari
monolingue



Cività e Letteratura tedesca:

1.
Germanische Frühzeit und Mittelalter

Geschichte:

Germanische Frühzeit und frühes Mittelalter
Die mittelalterliche Zeit
Die Figur der Ritter
Die Hanse

Literatur:

Einführung
Das höfische Epos
Nibelungenlied
Parzival
Der Minnesang und Walther von der Vogelweide
Unter der Linde

Civiltà

-Dialogo über die deutsche Städte und über Film Anna
- Text über Einwanderung aus Afrika
-Text Emigranten aus Afrika nach Europa
-Video uber Migrationshintergrund
-Video Galileo Schüleraustausch
-Gesprach uber Feierabend
-Typisch deutsches Essen
-Nicht nur Käse Text
-Text über die deutsche Sprache die in der Welt gesprochen wird
-Verliebt im einen Hologramm
-Warum macht Schönheit glücklich
-Präsentation über ein Lieblingsbuch oder Serie
-Geschichte des Buchdrucks aus den Zeiten Guttenberg
-Woher kommt der Osterhase?
-Text über Amazon deutsche Welle

Lí Il docente
_________________________ _____________________________________

Gli alunni

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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