
PIANO DELLE UDA- Lingua e letteratura tedesca  -  classe 4^  Indirizzo: linguistico 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
1) 1)  Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.   

2) Relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo.  
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UDA n. 1 

 

-Comprendere frasi ed espressioni usate 

frequentemente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (es.: informazioni 

personali, fare acquisti, la geografia, 

l’occupazione, i viaggi, gli amici, lo studio);  

-Comunicare in attività semplici di routine 

che richiedono un facile scambio di 

informazioni su argomenti familiari e 

comuni.  

-Leggere e comprendere testi scritti di tipo 

letterario; riconoscere generi letterari e figure 

retoriche.  

 

Strutture grammaticali.  

-Il verbo “lassen”.  

-Le congiunzioni subordinanti e 

comparative.  

-Il passivo.  

 

Letteratura.  

-Imparare la microlingua della 

letteratura.  

-Accenni di storia e letteratura 

tedesca medievale 

con i principali autori e le loro 

opere.  
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UDA n. 2 

 

-Saper descrivere semplici aspetti del proprio 

background, dell’ambiente circostante;  

-Comprendere testi scritti di tipo letterario e 

di attualità, e saperli esporre con frasi chiare 

e logiche.  

-Produrre testi chiari, orali e scritti 

utilizzando anche le strutture grammaticali 

studiate.  

Strutture grammaticali.  

-Il doppio infinito.  

-(Die Nebensätze). Le frasi 

secondarie: soggettive e oggettive 

(daβ), causali (weil, da), temporali 

(wenn, als, nachdem, bevor), 

concessive (obwohl, trotzdem) 

consecutive (sodaβ , so …  daβ).  

 

Letteratura.  

-La letteratura durante il periodo 

Barocco (Barock).  

H. J. C. von Grimmelshausen e 

alcune sue opere.  

-La letteratura durante il periodo 

dell’Illuminismo (Aufklärung).  

Gotthold Ephraim LESSING e 

alcune sue opere.   

-La letteratura durante il periodo 

dello Sturm und Drang. 

Johann Wolfgang von GOETHE e 

Friedrich SCHILLER e alcune loro 

opere.  
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UDA n. 3 

 

-Conoscere autori e opere rappresentativi 

del periodo studiato, e saperli inserire nel 

loro contesto storico-culturale.  

Analizzare un testo letterario, riassumerlo 

e commentarlo per linee generali sia 

oralmente che per iscritto.  

-Comprendere globalmente video di 

carattere storico-letterario.  

 

Strutture grammaticali.  

-Il discorso diretto e indiretto.  

-Il congiuntivo I e II.  

-La frase ipotetica.  

 

Letteratura.  

-La letteratura durante il periodo del 

classicismo (Klassik).  

GOETHE e SCHILLER e alcune 

loro opere del periodo classico.  
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Competenze chiave di cittadinanza:  

Imparare ad imparare.  

Progettare.  

Comunicare.  

Collaborare e partecipare.  

Agire in modo autonomo e responsabile.  

 


