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Libro di testo:  Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli, Claudia Wolffhadt “Kurz und gut 3”, Zanichelli 
editore:  
Grammatica: Ripasso dei maschili deboli, frasi infinitive, secondarie esplicite, paradigmi, dei pronomi relativi , dei verbi 
con preposizione obbligatoria 
Einheit 20: “Raus in eine andere Welt”, pag. 214 
Strutture grammaticali: i pronomi relativi- l’aggettivo indefinito mancher / manches / manche- la congiunzione während- 
la frase concessiva: obwohl, trotzdem- la preposizione trotz 
Einheit 21: 
Angst: wovor?, pag. 230 
Strutture grammaticali- verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria riferita a cose 
- le congiunzioni temporali solange e bis 
Einheit 22: 
- la forma passiva- la forma passiva dei verbi intransitivi- il passivo con i verbi modali-  
- gli aggettivi e i sostantivi di lingua e nazionalità 
Einheit 23: Strutture grammaticali: congiunzioni temporali seitdem / seit, nachdem, bevor, Pagg.312-313 
Argomenti di ripasso, già affrontati anche nei precedenti anni scolastici: - gli aggettivi e i sostantivi di lingua e 
nazionalità(Ripasso), pag 298-299 ( in parte ripasso )pronomi indefiniti- pronomi possessivi (argomenti in parte già 
incontrati nel secondo triennio, saranno però oggetto di ripasso) 
pronomi dimostrativi-  
Letteratura e Civiltà, libro di testo: Maria Paola Mari, “Focus KonTexte neu”, edizioni CIDEB 
Humanismus und Reformation, pagg.42- 43 
Martin Luther, pag. 44 
Ein Sendbrief vom Dolmetschen, materiale fornito dall’insegnante 
Was ist der Unterschied zwischen Katholisch und Evangelisch? Pag. 47 
Der Barock, pagg. 48-49 
Andreas Gryphius, “Es ist alles eitel”, materiale fornito dall’insegnante, sonetto e analisi del testo. 
Aufklärung, pag 62. Approfondimento con presentazione Power Point e video preparato dall‘insegnante. 
Deutschland, das Zeitalter der Vernunft, pag. 64 65 
Der Sturm und Drang, pag. 71 
Johann Wolfgang von Goethe, pag. 72 
Prometheus, pagg. 73-75 
Die Weimarer Klassik, pag. 86 Approfondimento con presentazione Power Point e video preparato dall‘insegnante. 
Friedrich Schiller, “An die Freude”, pagg.94-95. Die Europahymne, pag. 100 
Die Romantik, pag. 109. Die Frühromantik, pag. 110. Hoch-und Spätromantik, Vergleich: Frühromantik und 
Spätromantik, pag. 116  
J.F. von Eichendorff, „Mondnacht“, materiale fornito dall’insegnante.  
Die Gebrüder Grimm, pag. 117 (Introduzione) 
Das Volksmärchen und das Kunstmärchen, pagg. 15-16 
Franz Kafka, Pag 237 
Gli alunni hanno letto durante il periodo estivo il racconto “Die Verwandlung”, testo originale con traduzione a fronte. 
L’opera viene approfondita e analizzata in classe con un taglio monografico, trattando i seguenti aspetti (materiale fornito 
dall’insegnante):  
-Aufbau der Erzählung 
-Der Begriff von Märchen und Antimärchen 
-Die Neurosen von Gregor Samsa und die Bedeutung der Verwandlung 
- die Analyse von dem Raum und den verschiedenen Hauptfiguren in der Erzählung 
-Die Verwandlungen in der “ Verwandlung“ 
-Die Symbolik 
Der Prozess, Vor dem Gesetz, Pagg. 246-248 
Die Parabel, pag. 16 
Sigmund Freud, materiale fornito dall’insegnante 
Die NS-Euthanasie, materiale fornito dall’insegnante, articolato nei seguenti punti:    
-Die Euthanasie- Gedenkstätte in Berlin (Prospekt): „Aktion T4“ und“ Euthanasie“ 1940 bis 1945; „Der Weg in den 
Holocaust“ 
-NS- Euthanasie (fotocopie, pag. 16-17) 
-Nebel im August, visione in lingua originale di alcune scene tratte dal Film di Kai Wessel , che gli alunni hanno anche 
visto in italiano nelle ore di IRC con la Prof.ssa Irtelli. 
-Nebel im August, primo paragrafo, fotocopie, pag. 5 
 
Der 9. November 1989: Studio della storia tedesca dal 1945 al 1989, facendo anche riferimento al lavoro svolto durante 
le vacanze estive, rispondendo a domande riferite alla lettura del testo monografico di G.Motta, “Von der Teilung zur 
Vereinigung”, Loescher editore.  
 



Libro di testo:  Cesarina Catani, Herbert Greiner, Elena Pedrelli, Claudia Wolffhadt “Kurz und gut- Niveau B2”, 
Zanichelli editore:  
 Geschichte, Berlin 1948- 1990, Kurz und gut B2, Pagg. 208-209 
Ernst Reuters Rede, Pag. 210.  
Tutti gli alunni hanno preparato una presentazione Power Point sulla Berliner Blockade, ricercando anche materiale 
autentico, che è stata valutata e rientra nella programmazione dell’anno in corso.  
Reinhard Mey, “Mein Berlin”, Materiale fornito dall’insegnante 
 
Argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno, compatibilmente con l’andamento delle lezioni e i 
tempi a disposizione :  
Grammatica: congiunzione je …, desto / umso, AB pag.300 
Congiuntivo I – discorso indiretto – pronomi indefiniti nichts-etwas, le preposizioni infolge, anlässlich- la preposizione 
dank, pagg. 312-316 
 
Letteratura:  
Der Vormärz, Heinrich Heine, Die Loreley 
Der Realismus, Theodor Fontane, Effi Briest, Der Begriff Naturalismus, Die Dekadenz, Th. Mann, Literatur im Dritten 
Reich Hitlers, Rassenlehre  
(Die Weiße Rose, ripasso)  
 
Conversazione, Professoressa Susanne Engel: Materiale fornito dall’insegnante, utilizzando le unità didattiche per 
docenti proposte dalla casa editrice “Zanichelli”: Start-ups & Freelancer, Abiturpläne, Coronavirus, Ein Leben ohne 
Plastik, materiale fornito dall’insegnante.  
Leseverstehen mit Übungen 
Forschung und Freiheit Pagg. 25-26 
Lernen…wozu? Pagg. 81- 82-83 
Aktuelle Notizen kommentieren, materiale fornito dall‘insegnante 
 
 
Metodologie di lavoro applicate durante il periodo di didattica a distanza.  
 Le lezioni si sono svolte in varie modalità: in collegamento telematico, alla presenza di tutti gli alunni, o solo di un gruppo 
durante le interrogazioni programmate, per alleggerire il traffico dati durante la connessione e favorire la comunicazione; 
secondo il principio della classe capovolta, fornendo spiegazioni e video registrati e preparati per la classe dalla docente, 
in seguito alla cui visione gli alunni hanno regolarmente chiesto chiarimenti durante le lezioni in diretta. La verifica del 
processo di apprendimento è avvenuta tramite una interrogazione orale e con l’assegnazione di lavori da svolgere a 
casa, o ponendo agli alunni domande di sintesi durante i collegamenti.  
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