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Normativa di riferimento
• Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente;
• Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1;
• C.M. 15 aprile 2009 n. 43 (Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della
vita);
• D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei”;
• D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti
compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali.
Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine del ciclo di
studi si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n.89.
Competenze culturali e abilità specifiche della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito la seguente competenza di base prevista
dall’asse culturale linguistico del D.M. 139/07.
Le abilità specifiche della disciplina, concordate nel Dipartimento di Lingue, vengono sviluppate in
modo ciclico, essendo riprese ed ampliate in diversi momenti del percorso didattico del biennio:
Utilizzare le lingue studiate per i principali scopi comunicativi ed
operativi
Competenze
Indicatori
Sapere ascoltare,
• Comprende espressioni di uso
comprendere
quotidiano, la situazione e il senso
messaggi orali
generale di un messaggio orale,
individua informazioni specifiche in
semplici testi su argomenti di vita
quotidiana d’interesse personale
Saper comunicare

• Interagisce in conversazioni brevi e

e interagire
oralmente

semplici su temi d’interesse personale,
quotidiano e sociale;
• Descrive in modo semplice esperienze di
carattere quotidiano in modo adeguato
alla situazione e al contesto riuscendo a
farsi capire da un nativo, anche con
errori che non compromettano però la
comunicazione
• rispondere a domande con scioltezza
accettabile, anche se con possibili errori,
su argomenti noti.

Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di vario tipo

• comprende il senso generale di un
messaggio o di un testo scritto
• capisce la situazione ed il senso generale
di un messaggio orale e scritto;
• ricerca informazioni specifiche in
semplici testi su argomenti di vita
quotidiana.
• produce testi semplici scritti (lettere,
dialoghi, brevi composizioni) coerenti e
coesi anche con errori che non
compromettano però la comunicazione

Sapere produrre
testi scritti di
vario tipo in
relazione a
differenti scopi
comunicativi
Sapere riflettere
sulla lingua

Strutture
• Conosce e usa le strutture studiate
Lessico
• Conosce il lessico, lo sa scrivere e
pronunciare correttamente
Aspetti socio-culturali
• Utilizza le funzioni comunicative e le
conoscenze linguistiche in modo adeguato
al contesto socio-culturale

Competenze chiave di cittadinanza
Attraverso lo studio della lingua straniera, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07).
Competenze

Indicatori
•

Imparare ad imparare

Costruire un piano di lavoro e
rispettare tempi e scadenze;
• Esercitare ed utilizzare le strategie
per la realizzazione delle abilità sia
comprensive sia produttive proposte nel
libro di testo o dall’insegnante ;

• Autocorrezione:
riconoscimento
dell’errore, riflessione motivata con
riferimento alle regole linguistiche
studiate, correzione.

Comunicare
Comprendere
Esporre

Collaborare e
partecipare
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare
l’informazione

•

Comprensione testi; identificare
parole chiave
• Focalizzazione e confronto tra
documenti/brani
di
culture/popoli
differenti
• Esporre a voce o per iscritto usando il
lessico specifico
•

Lavori a coppie, di gruppo,
apprendimento in collaborazione

•

Analisi di connettivi e subordinazione

•

Uso del dizionario bilingue

Contenuti in termini di conoscenze, testi adottati e scansione del programma
Dal testo: Montali-Mandelli-Linzi Perfekt Loescher Editore
I Quadrimestre
Kapitel 1
Funzioni comunicative: Presentarsi e fornire semplici informazioni su se stessi e gli altri, i numeri,
salutare, chiedere e dire età, indirizzo e telefono
Strutture grammaticali: genere dei sostantivi, pronomi personali, presente indicativo del verbo
essere/sein, dei verbi deboli, di alcuni verbi forti, forma interrogativa, in e aus
Vocaboli: alfabeto, numeri, nomi geografici, saluti, parti del giorno, lingue
Kapitel 2
Funzioni comunicative: descrivere una casa, descrivere una stanza, parlare del tempo libero,
Strutture grammaticali: verbo haben caso nominativo e accusativo, l'articolo indet., uso di kein/
keine, costruzione della frase
Vocaboli: mobili, colori, oggetti, hobby e sport
Kapitel 3
Funzioni comunicative: descrivere la famiglia, parlare di professioni, di animali, descrivere aspetto
e carattere
Strutture grammaticali: agg. possessivi, costruzione della frase, genitivo sassone
Vocaboli: famiglia, professioni, animali
Kapitel 4
Funzioni comunicative: parlare di mezzi di trasporto e viaggi, descrivere percorsi
Strutture grammaticali: alcuni verbi forti, preposizioni di moto, ordine dei complementi nella frase
Vocaboli: mezzi di trasporto, viaggi, edifici della città, indicazioni stradali
II Quadrimestre
Kapitel 5
Funzioni comunicative: parlare di scuola, chiedere e dire l’ora

Strutture grammaticali: verbo mögen, pronomi personali all’ accusativo, numeri ordinali,
preposizioni di stato e moto
Vocaboli: materie scolastiche, giorni della settimana, cancelleria
Kapitel 6
Funzioni comunicative:chiedere e dire l’ora (informale), descrivere la propria giornata e le attività
domestiche
Strutture grammaticali: verbi separabili, riflessivi, modali
Vocaboli: attività della giornata, lavori di casa, parole composte
Kapitel 7
Funzioni comunicative: parlare di cibo e pasti, ordinare al ristorante
Strutture grammaticali: verbi modali, es gibt
Vocaboli: alimenti, pasti, negozi, pesi e misure
Kapitel 8
Funzioni comunicative: parlare di salute, confrontare oggetti, comprare vestiti
Strutture grammaticali:
verbi modali, aggettivi interrogativi e dimostrativi, comparativo e
superlativo
Vocaboli: parti del corpo, malattie, medicine, vestiario
Kapitel 9
Funzioni comunicative: darsi appuntamento, dare istruzioni per una ricetta
Strutture grammaticali: imperativo, alcuni verbi forti
Vocaboli: edifici pubblici, ricette
Kapitel 10
Funzioni comunicative: raccontare fatti del passato, parlare del tempo atmosferico, motivare scelte
Strutture grammaticali: Präteritum dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt, la frase subordinata
(weil)
Vocaboli: vacanze, stagioni, mesi, tempo atmosferico
Esercizi sull'Arbeitsbuch relativi agli argomenti svolti
Regole di pronuncia, esercitazioni di fonetica, conversazione e arricchimento lessicale con
l’insegnante di conversazione
Alla classe sarà proposta una visita guidata in Carinzia (Austria)
Metodologia e strumenti didattica
L'approccio privilegiato è quello comunicativo, integrato da adeguata riflessione ed esercitazione
delle strutture e del lessico. Il lavoro si articola in unità didattiche così strutturate: presentazione
(lezione partecipata); produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale); produzione libera
ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, relazione, composizione); verifica; eventuale
rinforzo; autovalutazione. Una lezione settimanale vedrà la presenza del lettore di lingua tedesca,
che svolgerà attività di rinforzo della capacità comunicativa, curerà la conversazione e il
perfezionamento della pronuncia.. Si utilizzeranno CD, registratori, computer e tutto il materiale
audiovisivo utile ad approfondire le tematiche analizzate in classe. Alcune lezioni si svolgeranno
nell’aula multimediale di lingue, attrezzata in modo da permettere una didattica più coinvolgente,
facilitando i lavori in gruppo, l’utilizzo delle nuove tecnologie, in uno spazio piu’ adatto alla
conversazione rispetto alla struttura dell’aula classica.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche valuteranno l'acquisizione dei contenuti e delle competenze studiate nelle singole unità
didattiche, senza prescindere dalle conoscenze precedentemente acquisite. Strumenti per la verifica:
tests, interrogazioni orali, prove scritte, controllo periodico del lavoro domestico. Strumenti per la
verifica sommativa: esiti delle verifiche formative e rilevamento dell'impegno, partecipazione,
puntualità nell'esecuzione dei compiti a autonomia di lavoro. Sarà effettuato un congruo numero di
prove con un minimo di due prove scritte e orali. Test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta

il 60% circa delle risposte esatte. Prove libere (interrogazione, composizioni, ecc...): sufficiente è la
prova che risponde con pertinenza alla richiesta, fornisce informazioni corrette relativamente ai
contenuti fondamentali dell'argomento oggetto della prova, espone dette informazioni in modo
ordinato e chiaro, presenta errori nell'uso delle strutture morfo-sintattiche e un lessico
occasionalmente inadeguato o impreciso e tali comunque da non compromettere un'adeguata ed
efficace comunicazione del messaggio. Test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono le
prove da cui risulta la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente richiesti.

