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MATERIA: Lingua Tedesca
Nel primo periodo (settembre-ottobre) il docente ha rivisto ed approfondito con la classe le
principali strutture verbali nonché la flessione generale dei verbi nella lingua tedesca, avendo cura
di illustrarne le peculiarità e le differenze rispetto agli schemi italiani, e ponendosi in un'ottica di
parallelismo e confronto grammaticale. Contestualmente gli alunni si sono cimentati ed hanno
iniziato ad affrontare delle letture guidate di livello B1.
Per quanto attiene la grammatica, gli argomenti approfonditi e rinforzati nel corso del primo
periodo sono divisibili in
- verbi modali
- traduzione uso e contestualizzazione dei verbi dürfen e können e della struttura “erlaubt sein zu”
- il tempo Perfekt (struttura di base, eccezioni, struttura irregolari)
- il tempo Präteritum (struttura di base, eccezioni, struttura irregolari)
- confronto e valore temporale di Perfekt e Präteritum (anche in sede di oralità)
- Perfekt e Präteritum con i verbi modali
Il livello raggiunto dalla classe nel corso del primo periodo ha reso possibile dedicare una specifica
attenzione, nel secondo, al rinforzo e consolidamento degli aspetti più specifici delle funzioni
comunicative, esprimendosi in:
- uso della forma di cortesia
- capacità di esprimere la propria opinione, motivandola e domandarne agli altri
- parlare del proprio passato o chiedere agli altri informazioni o episodi inerenti alle loro esperienze
passate.
- capacità di parlare dei propri sentimenti/emozioni rispetto a uno specifico episodio
Nell'ultima parte del secondo periodo (aprile-maggio) queste abilità sono state valutate anche nella
forma scritta, rinforzata dalla strutture grammaticali affrontate ed analizzate assieme durante gli altri
moduli. Nella fattispecie il secondo periodo si è considerevolmente soffermato ed è stato
ampiamente dedicato ala quasi totalità delle strutture sintattiche. Gli argomenti visti possono essere
così riassunti:
- le generalità della frase secondaria
- le subordinate oggettive (dass) causali (weil-da) concessive (obwohl-obgleich-obschon) temporali
(wenn)
- utilizzo dei verbi modali nelle frasi secondarie
- utilizzo del Perfekt e del Präteritum delle frasi subordinate
- generalità delle subordinate infinitive
- le subordinate infinitive ohne... zu... statt...zu...
- le subordinate finali (um...zu...)
- le particolarità delle infinitive (verbi senza zu, utilizzo di “laßen”)
- distinzione tra congiunzioni (nachdem, bevor, seitdem), preposizioni (vor,nach,seit), e avverbi
(vorher/früher, danach/nachher) con valore temporale
- le subordinate temporali (nachdem, bevor, seitdem, als)
- il passivo e i complementi d'agente e causa efficiente

L'ultima parte del secondo periodo (maggio) è stata dedicata all'introduzione alla letteratura tedesca
delle origini, invitando i ragazzi a un'attenta riflessione sulla letteratura in generale, sulla sua
importanza e sulla sua funzione.
È stato quindi possibile dedicarsi ad alcuni testi fondanti (Hildebrandslied; Die Bibelüberetzung
von Wulfila) dal cui studio si possono comprendere i legami tra il tedesco e le altre lingue
germaniche moderne, nonché una parte degli aspetti evolutivi della lingua tedesca rispetto all'antico
germanico. Nel complesso, gli obiettivi specifici possono dirsi globalmente raggiunti
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ATTIVITA’ E CONTENUTI
L’ora settimanale di Conversazione in Lingua Tedesca viene svolta in compresenza con il docente di
tedesco prof. Riccardo Talotti.
La disciplina segue il Piano di Lavoro del 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 Lingua:
Modalverben: ripasso con particolare attenzione a dürfen, können e locuzioni simili;
Ferienjobs: sapere parlare delle proprie esperienze lavorative, vantaggi e svantaggi,
esprimere la propria opinione;
Wie halte ich ein Referat (youTube): imparare a fare una breve presentazione in
lingua su un argomento a scelta (vedi materiale didattica registro elettronico);
Die Mafia (youTube): suggerire nel contesto classe un approccio nuovo alla storia
recente del nostro paese, utilizzando una lingua straniera.
Al fine di ampliare il proprio bagaglio lessicale ed esercitarsi nella produzione orale gli allievi
hanno elaborato singolarmente o anche in piccoli gruppi delle brevi presentazioni su degli
argomenti d’attualità a scelta.
Inoltre sono state proposte delle esercitazioni riguardanti le abilità Hören e Sprechen del livello B1.
Parte di letteratura:
Die Stimmen (Leonhard Thoma); esercizio d’ascolto, esercitazione di scrittura creativa: imparo ad
inventare il finale di un racconto.
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