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Testi in adozione: 
- Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja Czernohous Linzi, Komm mit! 2. Corso di lingua 
tedesca per l’intero ciclo secondario (A1-B1/B2). Edizione secondo le nuove indicazioni nazionali 
con versione interattiva (Kursbuch + Arbeitsbuch), Loescher Editore, Torino 2011.
- Gabriella Montali, Daniela Mandelli, Nadja Czernohous Linzi, Komm mit! 3. Corso di lingua 
tedesca per l’intero ciclo secondario (A1-B1/B2). Edizione secondo le nuove indicazioni nazionali 
con versione interattiva (Kursbuch + Arbeitsbuch), Loescher Editore, Torino 2011.
- Focus Literatur, ed. Cideb

CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMAZIONE 

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Lektion  7A:  Sport  und
Kugendliche in der Schweiz

Funzioni comunicative: parlare di sport
Lessico: gli sport
Grammatica: l’aggettivo sostantivato maschile, femminile e plurale

Lektion  7B:  wofür
interessierst du dich?

Funzioni comunicative: parlare die propri interessi
Lessico: alcuni sport estremi
Grammatica: i verbi con preposizione

Lektion  7C:  Was  für  eine
Ausrüstung braucht man?

Funzioni  comunicative:  chiedere  informazioni  sull’attrezzatura
sportiva
Lessico: l’attrezzatura sportiva 
Grammatica: gli interrogativi was für ein …? Welch…?

Lektion  8A:In  engem
Kontakt mit der Natur

Funzioni comunicative: descrivere paesaggi
Lessico: l’habitat alpino
Grammatica:  la  declinazione  dell’aggettivo  senza  articolo  al
singolare

Lektion  8B:  Wieder  etwas
gefährliches?!

Funzioni comunicative: fare e rifiutare proposte
Lessico: il linguaggio pubblicitario dei depliant turistici
Grammatica: l’aggettivo sostantivato neutro

Lektion  8C:  Wegen  eines
Unfalls … 

Funzioni comunicative: descrivere cause e circostanze
Lessico: alcune parti del corpo e traumi
Grammatica:  le preposizioni wegen e während + genitivo, l’ordine
dei complementi

Lektion 9 A: Hast du eins?
Funzioni comunicative: parlare di alimentazione
Lessico:  cibo e sostanze alimentari
Grammatica: i pronomi indefiniti welch…, ein…, kein…

Lektion  9B:  Welche
Beschwerden haben Sie?

Funzioni comunicative: parlare della salute
Lessico: espressioni mediche e allergie
Grammatica:la subordinata temporale bevor



Lektion  9C:  Ohne  zu
rauchen?!

Funzioni comunicative: motivare scelte
Lessico: alcuni termini legati al tema del fumo
Grammatica: le infinitive statt … zu, ohne … zu, um … zu

 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Lektion 10A: schau mal das
Mädchen, das so süß lächelt!

Funzioni comunicative: identificare persone
Lessico: aggettivi, verbi e sostantivi astratti legati al tema dell‘amore
Grammatica: la subordinata relativa

Lektion  10B:  bin  ich  die
Freundin, von der er träumt?

Funzioni comunicative: parlare di relazioni personali
Grammatica: i pronomi relativi al nominativo, accusativo e dativo

Lektion  11A:  Was  wirst  du
machen?

Funzioni comunicative: parlare del futuro
Lessico: le professioni
Grammatica: la formazione del futuro

Lektion  11B:  damit  du
weißt, was ich vorhabe … 

Funzioni comunicative: motivare scelte
Lessico: lessico legato al mondo del lavoro
Grammatica: la subordinata finale con damit

Lektion  12A:  Was  würdest
du tun, wenn … 

Funzioni comunicative: esprimere desideri
Lessico: sogni e desideri
Grammatica: il Konjunktiv II

Lektion  12B:  das  wäre
schön!

Funzioni comunicative: parlare di possibilità
Lessico: il mondo ideale
Grammatica: il Konjunktiv II

Letteratura
Spätmittelalter und die Mystik
- Till Eulespiegel 
- Doktor Faustus

Neuzeit bis Renaissance und Reformation
- Der Verfall des Rittertums
- Der Frühhumanismus
- Neuzeit und Humanismus
- Martin Luther mit dem Fabeln Löwe, Fuchs und Esel

Barock
- Allgemeiner Kontext
- Literaturformen des Barock
- Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen mit der Abenteuerliche Simplicissimus
- Vergleich: Simplicissimus vs Parzival

Aufklärung
- Historischer Kontext



ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

Attività integrative previste

Tipo di attività Contenuti Periodo

Lettura  di  articoli
da giornale tedesco

Articoli  tratti  da  un  giornale  specifico  per  studenti  di  lingua
tedesca sulla quotidianità nei paesi tedescofoni

Da  ottobre
a maggio

Relazione  e  lettura
di  libri  della
letteratura tedesca

Lettura dei seguenti libri: 
- i dolori del giovane Werther di Goethe,
- Le metamorfosi di Kafka,
- La colonia penale di Kafka,
- Siddharta di H. Hesse,
- Narciso e Boccadoro di H. Hesse,
- Il tamburo di latta di G. Grass,
- Opinioni di un clown di Boell,
- il diario di Anna Frank,
- i ragazzi dello zoo di Berlino di Christiane F. 

Da
novembre a
maggio

Visione di film
Visione dei film: 
- Luther, tra genio e ribelle
- Amadeus (solo l'inizio)

Dicembre e
maggio

Venezia – Mestre, 06 giugno 2016

Gli studenti

prof.ssa Ferrari Eleonora
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