
 

 

 

 

PROGRAMMA DI TEDESCO 
 

Classe IV 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

Argomenti:  

 

Ripasso delle lezioni 9-11 

 

Lezione 12  

 

 Descrivere fatti biografici 

 Raccontare esperienze passate (la vita nella DDR) 

 Parlare dell’alimentazione 

 

Lezione 13 

 

 Parlare dei propri sogni, interessi e futuro professionale 

 Motivare scelte e parlare delle esperienze di lavoro 

 Descrivere comportamenti  e stati d’animo 

 

Lezione 14 

 

 Discutere su fatti avvenuti e comportamenti (problemi relazionali tra i giovani) 

 Esprimere rimpianto e critica 

 Raccontare di esperienze di vita e studio in altri Paesi 

 Analizzare la storia degli altri popoli (Die Sorben – fotocopia) 

 

Letteratura 

 

 Die Aufklärung 

 Lessing, Nathan der Weise 

 Der Sturm und Drang 

 Goethe, Die Leiden des jungen Werthers 

 

 

Competenze: 

 

Si individuano i seguenti obiettivi specifici:  

 acquisire la capacità di sostenere una conversazione in lingua su argomenti di vita 

quotidiana (esperienze passate, rapporto con amici e genitori, interessi e sogni propri per il 

futuro, problemi esistenziali e relazionali tra i giovani, problemi sociali e discriminatori) 

utilizzando le strutture grammaticali di base conosciute;  



 

 

 

 

 approfondire l’abilità di comprensione globale e dettagliata di testi riguardanti elementi di 

civiltà,  articoli di giornali e testi letterari;  

 approfondire l’abilità di ascolto (comprensione orale), potenziare l’abilità di produzione 

scritta ( lettere personali, riassunti), potenziare la capacità di riconoscere e utilizzare le 

principali strutture morfo-sintattiche;  

 approfondire la conoscenza della civiltà tedesca (storia della DDR e della BRD, Berliner 

Mauer).  

Grammatica: 

ripasso e approfondimento delle strutture morfo-sintattiche del triennio;  

le preposizioni con accusativo, dativo, genitivo; 

la subordinata concessiva introdotta da OBWOHL; 

la subordinata temporale introdotta da ALS, WAEHREND, BEVOR; 

la subordinata finale: UM … ZU e DAMIT; 

il Konjunktiv II presente 

il Konjunktiv II passato; 

le Infinitivsätze; 

le infinitive STATT … ZU, OHNE … ZU; 

il passivo presente; 

il passivo passato; 

la tre declinazioni dell’aggettivo; 

i pronomi correlativi; 

le subordinate relative con i pronomi relativi: der/wer, das/was. 

 

 

 

Testo di riferimento: 

 

Montali, G., Mandelli, D., Czernohous Linzi N., Deutsch leicht 2 (Kursbuch + Arbeitsbuch), 

Loescher editore, Torino, 2011. 

Villa, V.,  Seiffarth, A., Zwischen Heute und Morgen, Loescher editore, Torino, 2012. 
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