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PROGRAMMA SVOLTO – prof. Cristina Bozza
CLASSE:
MATERIA:
5^BLL
Lingua e civiltà tedesca

Parte di lingua
Modulo n. 1
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, bis e solange – bevor, nachdem, seitdem
Modulo n.2
esprimere giudizi – chiedere l’opinione su un avvenimento – esprimere la propria opinione – fare
confronti - le caratteristiche dell’Unione Europea – i Gastarbeiter dopo la seconda guerra mondiale (visione
del film Almanya)
Strutture grammaticali
– la congiunzione je … desto/umso – la congiunzione weder … noch – la congiunzione zwar … aber
– la congiunzione sowohl..als auch – la traduzione in tedesco del gerundio ita lia no
Modulo n. 3
Strutture grammaticali
– 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
le congiunzioni coordinanti e subordinanti: riepilogo

Parte di letteratura
Modulo n.1
Temi della Frühromantik
Temi della Spätromantik in musica, arti visive e letteratura. Il genere della “fiaba”
Joseph von Eichendorff, Lockung,
Der frohe Wandersmann (da Aus dem Leben eines Taugenichts)
Gebrüder Grimm, Sterntaler
Quadri di Caspar David Friedrich
Robert Schumann, Mondnacht
Modulo n.2: Heinrich Heine zwischen Romantik und Realismus
Temi romantici nella prima produzione di Heine
la poesia come critica sociale
la personalità poliedrica di Heine
Heinrich Heine, Loreley,
Die schlesischen Weber
Modulo n.3: Il Realismo tedesco: Keller e Fontane
La rappresentazione della realtà nei quadri del Realismo europeo.
Il rapporto tra realtà e apparenza nella novella di Keller. Il genere della Novelle.
Il Realismo „poetico“ tedesco
Quadri del Realismo dal web
Gottfried Keller, Kleider machen Leute (parte iniziale)
Theodor Fontane, Effi Briest (trama e tema del romanzo)
Modulo n.4: Il Naturalismo tedesco
La rappresentazione del proletariato nel teatro naturalista.

Rapporto tra lingua e personaggi.
Confronto con Die schlesischen Weber di Heine
Gerhart Hauptmann, Die Weber
Visione di uno spezzone dello spettacolo teatrale dal web
Le caratteristiche dell’Europa di fine secolo.
Modulo n.5: Die Dekadenz: Impressionismus und Symbolismus
La reazione al Naturalismo: Impressionismo, Simbolismo e Jugendstil ed il distacco dalla realtà
Il nuovo concetto di „artista“
La bellezza come criterio assoluto nell’arte
L’impero asburgico
Reiner Maria Rilke, Der Panther
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort
Verso la prima guerra mondiale: eventi storici e tematiche letterarie.
Modulo n. 6: Kafka und der Expressionismus
Lo sviluppo delle grandi città e la loro rappresentazione nelle poesie espressioniste.
Georg Heym, Der Gott der Stadt
Georg Trakl, Grodek
Riferimenti autobiografici, rapporto con la città di Praga e con l’Ebraismo, confronto tra il “Normale” e
l’”Assurdo” nell’opera di Kafka
Franz Kafka, Die Verwandlung (parte iniziale)
Modulo n.7: Literatur im Dritten Reich und im Exil
Lo sviluppo industriale e la conseguente decadenza della borghesia mercantile tedesca.
Il contrasto tra „arte e vita“ nelle opere di Mann
La figura dell’intellettuale Mann ed il suo rapporto con il Terzo Reich
Thomas Mann, Hanno am Klavier da Buddenbrooks. Verfall einer Familie
Visione integrale del film per la TV Buddenbrooks di Heinrich Breloer
Ödon von Horvath, Ein Kind unserer Zeit (estratto)
Modulo n.8 La letteratura prima e dopo la caduta del muro: due cantautori
Vicende storiche e politiche di Berlino dall’ascesa di Hitler alla caduta del muro di Berlino (in collaborazione
con l’insegnante di conversazione).
La Berlino divisa: contrasto tra sentimenti personali ed i principi del Comunismo, tra i diritti del singolo e la
collettività
Vita berlinese prima e dopo la caduta del muro
Reinhard Mey, Mein Berlin
Wolf Biermann, Berlin
Soldat Soldat
Film Good bye Lenin di Wolfgang Becker
Libri di testo: : Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt, Kurz und gut!, Zanichelli
Maria Paola Mari, Focus Kontexte, CIDEB Editore
Materiale fornito dal docente in fotocopia su vari temi affrontati (ruolo dell’intellettuale nella società
rapporto tra arte e vita)
Appunti e mappe concettuali
Siti Internet tedeschi consigliati dalla docente per approfondimento
San Daniele del Friuli, 10 giugno 2019
La docente

Cristina Bozza

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 5^ BLL (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/giornali 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 di Landeskunde:
Deutsche Sprichwörter
Ängste: Wovor hast du Angst? Wovor haben die Deutschen Angst?
Die Schweiz
- Gli allievi hanno elaborato singolarmente delle presentazioni su degli argomenti a scelta
riguardanti la Svizzera.
Ausländer in Deutschland
- visione integrale del film Almanya
- Die Gastarbeiter
Parte di storia:
Der 1. Weltkrieg (Ursachen, Verlauf)
Kriegspropaganda (Kriegspostkarten und Speisezettel)
Nationalsozialismus
- Rassenideologie
- Nürnberger Gesetze
Deutschland nach dem 2. Weltkrieg
- Die Trümmerfrauen
- Die Gründung zweier deutscher Staaten: BRD und DDR
Bau und Fall der Berliner Mauer
Parte di letteratura:
Die Romantik
- Gli allievi hanno elaborato singolarmente delle presentazioni sulle città di Heidelberg,
Jena o Berlino.
Poetry slam

Il docente:

Claudia Candusso

