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PROGRAMMA SVOLTO – prof. Cristina Bozza
A.S. 2018/2019 CLASSE: 4^ALL
MATERIA: Lingua e Cultura Tedesca
Parte di lingua
Modulo n. 1
Abilità
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi relative
alla descrizione di persone, animali, cose
- identificare il tema generale di messaggi
orali in cui si parla di incontri, amicizia e
amore
Parlato (produzione e interazione orale)
- descrivere persone, animali, cose
- riferire informazioni riguardo all’aspetto
fisico di persone, animali, cose
- interagire con un compagno per chiedere
o fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
- dare e comprendere informazioni
riguardanti l’amicizia e l’amore
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi
- mettere in relazione testi e immagini
Scrittura (produzione scritta)
- descrivere immagini in base a un modello
- scrivere brevi storie partendo da
un’immagine
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e differenze tra
espressioni idiomatiche della lingua tedesca
e di quella italiana (tabella Redewendungen)

Conoscenze e concetti

Materiali

Funzioni linguistiche
- parlare d’amore e di amicizia
- descrivere l’aspetto fisico di
una persona
- descrivere il carattere di una
persona
- raccontare una storia
partendo da un’immagine

libro di testo
– lettore CD audio
– CD audio in dotazione
all’insegnante
– E-book in dotazione all’
insegnante e scaricabile
da studente
– computer
– sito www.zanichelli.it
- Grammatica Tipps
-riviste dell’insegnante

Strutture grammaticali
- la declinazione dell’aggettivo
- le W-Fragen: Was für ein-?
- la frase infinitiva e l’uso
dell’infinito
- il Präteritum del verbo
werden
Lessico
- aggettivi per descrivere
l’aspetto fisico e il carattere
- parti del corpo (2)
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Modulo n. 2

Abilità

Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi in cui si
descrivono persone e professioni
- identificare il tema generale di messaggi
orali in cui si parla di professioni
Parlato (produzione e interazione orale)
- riferire informazioni riguardo alle proprie
qualità e capacità
- indicare le proprie richieste riguardo al
lavoro
- interagire con un compagno per chiedere
o fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
- dare e comprendere informazioni
riguardanti le professioni
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi
- mettere in relazione testi ed immagini
- decodificare semplici annunci relativi a
offerte di lavoro
Scrittura (produzione scritta)
- descrivere immagini in base a un modello
- scrivere testi riguardanti i propri progetti
- scrivere una semplice richiesta di lavoro
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e differenze tra
espressioni idiomatiche della lingua tedesca
e di quella italiana (tabella Redewendungen)

Conoscenze e concetti

Funzioni linguistiche
- 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
-scrivere un curriculum vitae in
lingua tedesca (ASL)

Materiali
libro di testo
– lettore CD audio
– CD audio in dotazione
all’insegnante
– E-book in dotazione all’
insegnante e scaricabile
da studente
– computer
– sito www.zanichelli.it
- Grammatica Tipps
-riviste dell’insegnante

Strutture grammaticali
- la declinazione dell’aggettivo
preceduto dagli articoli der,
das, die
- schema riassuntivo delle
declinazioni dell’aggettivo
qualificativo
- la formazione del diminutivo
- i verbi sostantivati
- il prefisso un- le W-Fragen: Welcher? /
Welches? / Welche? e Was für
ein-?
Lessico
- professioni
- caratteristiche e qualità
professionali
- luoghi di lavoro

Modulo n. 3

Abilità
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi in cui si
descrivono monumenti e hotel
- identificare il tema generale di messaggi
orali in cui si parla di monumenti
- mettere in relazione informazioni e
immagini
Parlato (produzione e interazione orale)
- riferire informazioni riguardo a un hotel
- indicare le proprie richieste prenotando un
alloggio

Conoscenze e concetti

Materiali

Funzioni linguistiche
- dare indicazioni per visitare
una città
- parlare di Berlino e dei suoi
monumenti
- fare apprezzamenti e critiche
riguardo a hotel
- descrivere un hotel
- descrivere un monumento
- fare confronti

libro di testo
– lettore CD audio
– CD audio in dotazione
all’insegnante
– E-book in dotazione all’
insegnante e scaricabile
da studente
– computer
– sito www.zanichelli.it
- Grammatica Tipps
- Depliant di proprietà
dell’insegnante
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- interagire con un compagno per chiedere
o fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
- dare e comprendere informazioni
riguardanti una città e i suoi monumenti
- dare e comprendere informazioni riguardo
a un hotel
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi
- mettere in relazione testi e immagini e/o
simboli
- decodificare prospetti pubblicitari relativi a
hotel

Strutture grammaticali
- le frasi infinitive (2)
- la congiunzione damit
- uso di damit e um … zu
- il comparativo
Lessico
- monumenti
- attrezzature alberghiere

Scrittura (produzione scritta)
- descrivere immagini in base a un modello
- scrivere testi riguardanti i propri progetti di
viaggio
- scrivere giudizi positivi/negativi rispetto a
un viaggio o un alloggio
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e differenze tra
espressioni idiomatiche della lingua tedesca
e di quella italiana (tabella Redewendungen
p. AB225)
Modulo n. 4

Abilità

Conoscenze e concetti

Materiali

Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi in cui si
parla di paghetta
- identificare il tema generale di messaggi
pubblicitari
Parlato (produzione e interazione orale)
- riferire informazioni riguardo alla paghetta
- indicare le proprie richieste riguardo alla
paghetta
- interagire con un compagno per chiedere
o fornire informazioni relative agli argomenti
studiati
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi
- mettere in relazione testi e immagini e/o
simboli
- decodificare annunci pubblicitari
Scrittura (produzione scritta)
- descrivere immagini in base a un modello
- scrivere un semplice slogan pubblicitario
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e differenze tra
espressioni idiomatiche della lingua tedesca e
di quella italiana (tabella Redewendungen p.
AB235)

Funzioni linguistiche
- parlare di paghetta
- commentare un grafico
- commentare immagini e
slogan pubblicitari
- dare e chiedere consigli
- esprimere desideri
- formulare richieste in modo
cortese
Strutture grammaticali
- il Konjunktiv II di sein e
haben
- il Konjunktiv II dei verbi
modali können, mögen e
sollen
- i verbi riflessivi con pronome
al dativo
- il superlativo relativo
-il superlativo relativo e il
comparativo in funzione
attributiva
- le forme irregolari del
superlativo relativo

libro di testo
– lettore CD audio
– CD audio in dotazione
all’insegnante
– E-book in dotazione all’
insegnante e scaricabile
da studente
– computer
– sito www.zanichelli.it
- Grammatica Tipps

Lessico
- il linguaggio pubblicitario
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Modulo n. 5
Abilità

Conoscenze e concetti

Comprensione orale
- ascolto con completamento di tabelle
- ascolto con domande di comprensione
- ascolto con completamento di frasi
- ascolto con esercizi di vero/falso
Produzione orale
- ripetizione del modello
- interazione a coppie usando le funzioni e il
lessico dell’unità
- creazione di minidialoghi sulla base di dati
o immagini
Comprensione e produzione scritta
- lettura e domande di comprensione
- lettura con esercizi di vero/falso
- lettura e completamento di testi/frasi
- descrivere immagini
- scrivere un testo sulla base di un modello
- scrivere sulla base di Stichworte
- attività di scrittura per fissare funzioni,
lessico e grammatica

Funzioni linguistiche
- parlare dei problemi
ambientali
- parlare dei propri e altrui
comportamenti
- raccontare esperienze e
avvenimenti passati
- rimproverare o lodare
Strutture grammaticali
- il Präteritum dei verbi deboli
- il Plusquamperfekt
- gli avverbi di tempo
- la congiunzione als
- i verbi, i sostantivi, gli
aggettivi e gli avverbi con
preposizione obbligatoria

Materiali
libro di testo
– lettore CD audio
– CD audio in dotazione
all’insegnante
– E-book in dotazione all’
insegnante e scaricabile
da studente
– computer
– sito www.zanichelli.it
- Grammatica Tipps
-riviste dell’insegnante

Lessico
- l’ambiente
- comportamenti e buona
educazione

Esercizi
- esercizi di completamento,
trasformazione, riordinamento,
abbinamento
- dialoghi e attività di scrittura per
memorizzare funzioni, strutture e lessico
- esercizi sulle Sprechintentionen e le
Redewendungen dell’unità
- esercizi di consolidamento e
potenziamento (sezione Didattica su misura
delle Idee per insegnare)

Parte di letteratura
Modulo n.1: Le origini della lingua tedesca e dei Germani

Abilità

Conoscenze e concetti

Materiali

competenze comunicative
Studiare argomenti storici
nel libro in adozione rielaborando
e sintetizzando con schemi
utilizzare le tecnologie
informatiche per approfondire
argomenti di studio
competenze metodologicooperative
come nel primo biennio

L’Indoeuropeo e l’origine delle
lingue; i Germani; la Edda,
Carlomagno;
la
società
medioevale; i testi dei cantori di
corte; i valori cavallereschi.
Origini e sviluppo della lingua
tedesca all’antico alto tedesco al
nuovo alto tedesco di Lutero:

Libro di testo: Focus Kontexte,
Maria Paola Mari, CIDEB Editore
I Germani da vari siti Internet
I miti di Thor e di Freya
(presentazioni in powerpoint)
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Modulo n.2: Lutero e la Riforma
Abilità

Conoscenze e concetti

Materiali

competenze comunicative
Studiare storia della
letteratura nel libro rielaborando e
sintetizzando con schemi
comprendere in modo
globale, selettivo e dettagliato
testi scritti complessi su
argomenti letterari e religiosi
comprendere e
contestualizzare testi letterari di
epoche diverse
competenze logico-critiche
utilizzare le tecnologie
informatiche per approfondire
argomenti di studio
competenze metodologicooperative
come nel primo biennio

Martin Luther e la sua Riforma
Il genere della “Fabel”, simbologia
dei personaggi e significato della
sua morale
Caratteristiche terminologiche del
“Kirchenlied” e suo utilizzo nella
messa protestante

Libro di testo: Focus Kontexte,
Maria Paola Mari, CIDEB Editore
testo: Ein feste Burg: lettura
ed ascolto versione in musica
da sito Internet;
Löwe, Fuchs und Esel,
Humanismus
und
Reformation
Spezzone da film Luther di
Eric Till,
Tre video dal web: uno sulla
Riforma, uno su Eisenach e
uno
sul
500esimo
anniversario delle Tesi di
Lutero

Modulo n.4: Il XVII secolo ed il Barocco

Abilità

Conoscenze e concetti

Materiali

competenze comunicative
comprendere e
contestualizzare composizioni
musicali di epoche diverse
sviluppare, in modo
graduale, l’analisi, la sintesi e
l’interpretazione nell’affrontare gli
argomenti di studio proposti in
classe
utilizzare la lingua
straniera nello studio di argomenti
relativi a discipline non
linguistiche
utilizzare le tecnologie
informatiche per approfondire
argomenti di studio
ascoltare e
contestualizzare brani di musica
classica

Letteratura ed arte nel XVII secolo

Libro di testo: Focus Kontexte,
Maria Paola Mari, CIDEB Editore

competenze metodologicooperative
come nel primo biennio

Le caratteristiche della musica
nell’età barocca:

Ricerche on-line

Johann Sebastian Bach:
Biografia di Bach e commento
sulla sua attività musicale
Lettura da Der Abenteuerliche
Simplicissimus
e
importanza
letteraria
di
H.J.C.
von
Grimmelshausen

Ascolto di Primo Preludio e Fuga
e Kantate „Ein feste Burg ist
unser Gott“
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Modulo n.7: La figura dello scienziato nell’opera di Bertolt Brecht Leben des Galieli
(modulo aggiuntivo per raccordo interdisciplinare con storia della filosofia e letteratura italiana)

Abilità

Conoscenze e concetti

competenze comunicative
 comprendere in modo
globale, selettivo e dettagliato
testi scritti complessi
 partecipare a conversazioni e
interagire in discussioni
 comprendere e
contestualizzare testi letterari
di epoche diverse

Il ruolo dello scienziato vittima del potere
nell’epoca di Galileo e nel ventesimo
secolo (dal 1939 al 1956, anni della
redazione delle tre versioni dell’opera di
Brecht), cioè nel periodo di grandi
scoperte scientifiche che portarono
all’utilizzo della bomba atomica ad
Hiroshima e Nagasaki.

competenze logico-critiche
 operare una riflessione,
anche in un’ottica
comparativa rispetto alla
lingua italiana, sulla struttura
e gli usi linguistici della lingua
straniera
 utilizzare le tecnologie
informatiche per approfondire
argomenti di studio
competenze metodologicooperative
come nel primo biennio

Materiali
Bertolt Brecht, Leben des
Galilei (scena-dialogo tra
Galilei ed Andrea Sarti)
Visione di alcune scene dal
web da una
rappresentazione dell’opera
allo “Staatschauspiel” di
Dresda

Il teatro epico come modo per far
riflettere l’individuo su temi di grande
importanza sociale

Modulo n.5: Aufklärung und Sturm und Drang

Abilità

Conoscenze e concetti

competenze comunicative
comprendere in modo
globale, selettivo e dettagliato
testi scritti in prosa
comprendere e
contestualizzare testi letterari
produrre testi orali/scritti
strutturati e coesi per riferire fatti,
descrivere fenomeni e situazioni
competenze logico-critiche
operare una riflessione,
anche in un’ottica comparativa
rispetto alla lingua italiana, sulla
struttura e gli usi linguistici della
lingua straniera
sviluppare, in modo
graduale, l’analisi, la sintesi e
l’interpretazione nell’affrontare gli
argomenti di studio proposti in
classe
competenze metodologicooperative
come nel primo biennio

Caratteristiche
dell’Illuminismo
tedesco e le Riforme in campo
politico
e
legislativo
nelle
monarchie
assolutistiche
del
periodo

libro
di
testo:
Johann
Wolfgang von Goethe, aus
Die Leiden des jungen
Werther
Brief vom 10. Mai

Temi della letteratura dello Sturm
und Drang nella produzione
giovanile di Johann Wolfgang von
Goethe

Video dal web sull’Illuminismo
tedesco

Il genere del romanzo epistolare
nella letteratura europea del
Settecento

Materiali
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Modulo n.6: Die Klassik

Abilità
competenze comunicative
 comprendere in modo
globale, selettivo e dettagliato
testi poetici
 produrre testi orali e scritti
strutturati per riferire fatti,
descrivere fenomeni e
situazioni
 comprendere e
contestualizzare poesie
 utilizzare le tecnologie
informatiche per approfondire
argomenti di studio
competenze metodologicooperative
come nel primo biennio

Conoscenze e concetti
L’importanza dell’Italia nella
poetica di Goethe come paese
della cultura greca e latina.

Materiali
Libro di testo:
Johann Wolfgang von Goethe,
aus Wilhelm Meisters Lehrjahre:
Mignon

Caratteristiche storico-culturali
della Sicilia

San Daniele del Friuli, 13.06.2019
Firma del docente

Cristina Bozza
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I S T I T U T O S U P E R I O R E “V. MANZINI”
Programma a.s. 2018/2019
Prof.ssa Claudia CANDUSSO – materia: conversazione in lingua straniera (tedesco)
Classe 4^ALL (terza lingua tedesco)
ATTIVITA’ E CONTENUTI
L’ora settimanale di Conversazione in Lingua Tedesca viene svolta in compresenza con
la docente di tedesco prof.ssa Cristina Bozza.
La disciplina segue il Piano di Lavoro della docente di lingua tedesca e costituisce nel
contempo un approfondimento ed un ampliamento di quanto appreso, con particolare
attenzione alla lingua orale, alla comprensione orale ed all’esposizione orale.
L’obiettivo consiste nel fissare il lavoro cognitivo dell’insegnante di lingua e civiltà
tedesca, usando anche materiale autentico come ad esempio LIM, Internet, DVD,
riviste e fotocopie tratte da testi di civiltà sulla Germania.
La specificità della disciplina, particolarmente legata alla civiltà ed all’attualità
quotidiana, fa sì che i contenuti non possano essere sempre scelti in anticipo, ma siano
scelti sia in funzione delle necessità degli allievi emerse durante le lezioni, sia in
funzione dell’attualità del momento nei paesi di lingua tedesca in particolare, anche se
non esclusivamente.
Sono stati svolti gli argomenti seguenti:
PARTE GENERALE:
- Kurs auf Hamburg: KB S. 170 Reportage;
- Menschliche und tierische Eigenschaften: KB S. 150; esercizio di scrittura
creativa: invento una storia;
- Das Vorstellungsgespräch: Fehler, die man vermeiden sollte (Videosequenz aus
youTube); ampliamento lessicale nel campo del mondo del lavoro; simulazione
colloquio di lavoro a coppie;
- Werbung: Werbespots im deutschen Fernsehen/im Internet; sapere descrivere uno
spot pubblicitario con l’ausilio delle W-Fragen;
- Konjunktiv II: Wechselspiele; Ich versetze mich in die Lage einer anderen Person.
Was hättest du in dieser Situation gemacht?;
- Umwelt: Wie trage ich zum Klimaschutz/Umweltschutz bei?
Wenn der Meeresspiegel steigt (Video aus pur plus) siehe materiale didattica.
Gli allievi hanno elaborato singolarmente delle brevi presentazioni sulle
problematiche legate al cambiamento climatico;
Grünes Deutschland: KB S. 198.
LANDESKUNDE:
- Die Hanse: S. 34 Kontexte Neu;
- Der 9. November in Deutschland (Video aus youTube);
- Auf gut Teutsch (Video über Luther): Einstieg in die Reformation (siehe
materiale didattica).
La docente: prof.ssa Claudia Candusso

