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TESTO ADOTTATO 
Autore: A. FRASSINETTI, A. ROTA 
Titolo: Nicht nur Literatur 
Editore Principiato 

Didattica digitale 
integrata 

Le attività didattiche svolte in presenza a scuola saranno integrate per tutta 
la durata dell’anno con interventi ed attività digitali sincronie asincroni, in 
specifico attraverso: 

- L’utilizzo degli strumenti  di classroom 
- La condivisione delle lezioni svolte in presenza attraverso 

videoconferenze meet, per gli studenti che non possono partecipare 
alle lezioni dal vivo 

- La didattica online per lezioni, gruppi di lavoro, progetti ed lavori 
individuali in caso di interdizione delle lezioni in presenza da parte 
delle autorità competenti 

Educazione civica 

Si svolgeranno nell’ambito della programmazione generale di educazione 
civica in lingua tedesca due moduli tematici: 
 - Costituzioni (e conseguenze dei diversi ordinamenti costituzionali 
nella vita sociale ed individuale) nella recente storia tedesca 1871-1990 e 
confronto sistema politico costituzionale BRD – Italia (per alcuni aspetti) 
- Immigrazione voluta e non, il caso della Germania dagli anni 60ta 
ad oggi con riferimento alla situazione / discussione contemporanea 
italiana. 

Argomenti Lingua e Cultura Tedesca in dettaglio 

CONTENUTI 
GRAMMATICALI 

Nel corso del primo quadrimestre (e se necessario anche nel secondo 
quadrimestre) si svolgerà un ripasso grammaticale generale, eventuali 
incertezze e lacune significative di conoscenza saranno affrontati con 
esercitazioni puntuali e verifiche di controllo intermedie. 

Lettura di brani di testi letterari in lingua 

METODI E ATTIVITÀ 
Ricerca in biblioteca / Internet / Analisi del testo / Definizione generi e 
correnti letterari / Tipologie di testo / Esercitazione su brani scelti 

Lavori e progetti tematici 
 

I singoli testi ed autori elencati sotto verranno trattati ed eventualmente 
approfonditi (o anche sostituiti) in funzione del lavoro svolto in classe 
durante l’anno. 

Film in Lingua  
Eyes wide shut 
Good bye Lenin 

Periodi, Testi, Temi o Autori in ordine cronologico 

GRUENDERZEIT UND 
KAISERREICH 

Büchner  
Heine: Die Weber 

JAHRHUNDERTWENDE  
MODERNE 

Freud  
Schnitzler: Traumnovelle > Film Eyes wide shut 
Kafka: Gibs auf 

WEIMARER REPUBLIK Bauhaus  

HITLERDIKTATUR Celan: Todesfuge 

NACHKRIEGSZEIT  Frankfurter Schule 

DDR - BRD  Film: God bye Lenin 

GEGENWART Schlink: Der Vorleser 

 
 


