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Classe/Sede: 5 B AFM, sede  ITE 

Docente: Casa Luisa  

Materia insegnata: Tedesco 
 
Testi adottati: Catani - Greiner - Pedrelli :  Fertig. los!  Vol 2 ed. Zanichelli; 
 Bonelli - Pavan: Handelsplatz, ed. Loescher 
.   

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
1)  -  Ripasso strutture grammaticali apprese nel corso degli anni precedenti in particolare: 
 
Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, la declinazione dell’aggettivo, le frasi secondarie, la frase 
relativa. 
Testo usato: fotocopie dell’insegnante 
 
2) -  lavoro di preparazione in lingua tedesca sul progetto ASL  
Contenuti: Riflessioni sull'esperienza di Alternanza Scuola - Lavoro, descrizione delle proprie mansioni e 
della routine lavorativa sulla base una scheda fornita dall'insegnante. Approfondimento lessicale. 
 
3) - Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1938 bis 1945: Nazismus, Rassengesetze, die Verfolgung der Juden, 
der Zweite Weltkrieg - Storia della Germania dal 1938 al 1945: il Nazismo, le leggi razziali, la persecuzione 
degli ebrei, la seconda guerra mondiale (nucleo pluridisciplinare con storia) Materiale utilizzato: fotocopie 
insegnante.  
 

4)  - Der EURO,  die Europäische Zentralbank (nucleo pluridisciplinare con economia) 
Contenuti: Storia della moneta comune europea, ruolo e compiti della Banca Centrale Europea 
Materiale utilizzato:   fotocopie insegnante 
 
5) - Die Anfrage:  redigere  una lettera di richiesta di informazioni commerciali, presentare se stessi, la 
propria ditta, richiedere nominativi di ditte e richiedere un offerta  
- Die allgemeine Anfrage  
 - Die bestimmte Anfrage 
 
6)  - Das Angebot, die Verkaufsbedingungen - (l'offerta, le condizioni di vendita) 
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Contenuti: Presentazione lettere commerciali come da libro di testo, analisi delle condizioni di consegna, di 
vendita e di pagamento. 
Materiale utilizzato: fotocopia insegnante per semplificare e rielaborare le varie condizioni di vendita, libro 
di testo  
 
7)  - Geschichte Deutschlands (nucleo pluridisciplinare con storia) 
Contenuti: Geschichte Deutschlands von 1945 bis 1990: Die Nachkriegszeit, die Spaltung Deutschlands, der  
Marshall Plan, der Kalte Krieg, die Berliner Blokade, Entstehung der BRD und der DDR, die Berliner Mauer, 
die Entspannungspolitik, die Wiedervereinigung - Storia della Germania dal 1945 al 1990: il dopoguerra, la 
divisione della Germania, il piano Marshall, la guerra fredda, il blocco di Berlino, nascita dei due stati 
tedeschi, il muro di Berlino, la politica della distensione, il processo di riunificazione. 
Visione documentario "il Muro di Berlino" su History Channel 

 
8)  - Forme di Stato e di Governo - die zwei deutsche Kammern : Bundestag und Bundesrat 
Contenuti: il sistema bicamerale tedesco: Bundestag e Bundesrat, ruolo delle due Camere, del 
Bundespresident  e del Bundeskanzler (nucleo pluridisciplinare con Diritto, Francese e Spagnolo)  
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