
CLASSE QUINTA

OBIETTIVI MINIMI

Alla fine del quinto anno di studio della lingua tedesca, gli alunni dovrebbero:

- conoscere le strutture linguistiche inerenti argomenti di carattere generale (anche se presentano 
qualche difficoltà di carattere strutturale/lessicale); conoscere il contesto storico-sociale di 
argomenti trattati e le caratteristiche di alcuni generi letterari.

- comprendere una varietà di messaggi orali e/o scritti riguardanti la vita quotidiana e aspetti della 
civiltà/cultura tedesca e inferire il senso globale di brani di letteratura, di storia e di attualità; saper 
applicare le conoscenze per rispondere a domande sui testi trattati;

- essere in grado di fornire descrizioni  di eventi e situazioni, di esprimersi su argomenti di 
carattere generale, con un linguaggio semplice ma adeguato al contesto, di raccontare esperienze 
e situazioni vissute e di esprimere sentimenti, desideri, impressioni;

- essere in grado di parlare su alcuni aspetti del periodo storico/letterario, sull’autore e sulle 
tematiche trattate, di comprendere e analizzare un brano di letteratura, di produrre testi scritti di 
tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche con errori e interferenze 
dall’italiano o da altre lingue, senza comprometterne la comprensione, di riassumere e di 
rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di un testo.

CONTENUTI

Strutture grammaticali e morfo- sintattiche:

-   Relativpronomen;

- Preposizioni rette da aggettivi, sostantivi e verbi;

- Diversi modi per rendere il gerundio: frase modale, temporale, concessiva e condizionale;

- Ripasso delle frasi subordinate;

- Doppio infinito;

- Uso del Konjunktiv II nella frase oggettiva

- Periodo ipotetico.


Funzioni comunicative:

- discutere riguardo ad affermazioni su argomenti vari;

- Esprimere la propria opinione;

- Parlare di cinema, tv, internet;

- Parlare degli aspetti negativi e degli aspetti positivi di un argomento;

- Parlare delle funzioni di un oggetto.


 Letteratura:

- Essere in grado di presentare i temi trattati e collegarli eventualmente a problematiche attuali o 

a fatti attuali;

- Comprendere e analizzare un brano di letteratura;

- Saper parlare di alcuni aspetti del periodo storico/letterario;

- Eventuali autori:

- J.W. Goethe: anche solo un’opera;

-  J. e W.Grimm: ein Märchen + un altro autore romantico (a scelta fra Novalis, E. T. A. Hoffmann, 
J. von Eichendorff, H. Heine );

- 2 autori contemporanei ( a scelta fra B. Brecht, W. Borchert, H. Böll, Th. Mann, F. Kafka, Ch. 
Wolf, I. Bachmann, N. Sachs, )

- un argomento di storia a scelta.


