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Seguendo le linee guida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito al
riordino del Liceo Linguistico e del percorso formativo da seguire relativamente allo studio della
lingua e della cultura straniera nel primo Biennio e nel secondo Biennio, l’azione didattica sarà volta
al perseguimento dei seguenti obiettivi educativi e disciplinari.
1. Competenze chiave di cittadinanza
Le finalità dell'insegnamento della lingua straniera sono le seguenti:
Collaborare e partecipare:
▪ favorire un'educazione interculturale mediante il confronto con realtà, culture e civiltà diverse
dalla propria, sviluppando la consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabili nel
contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese
▪ educare alla tolleranza e al rispetto dell'altro, favorendo l'accettazione del cambiamento e del
diverso da sé al fine di raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”
▪ educare alla socializzazione e alla vita di gruppo anche mediante la partecipazione a scambi
culturali (virtuali o in presenza), visite e soggiorni di studio, stage formativi in Italia e all’estero
Comunicare:
▪ consentire agli studenti, attraverso l’uso costante della lingua straniera, di fare esperienze
condivise di comunicazione linguistica e di comprensione della cultura straniera
▪ favorire lo sviluppo di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di utilizzare
diverse strategie comunicative efficaci in base al contesto
Individuare collegamenti e relazioni:
▪ favorire la capacità di cogliere i nessi interdisciplinari per trasferire le conoscenze acquisite da un
ambito disciplinare all'altro, utilizzando la lingua straniera per la comprensione orale e scritta di
contenuti di discipline non linguistiche
▪ favorire lo sviluppo delle capacità di astrazione e generalizzazione attraverso l'acquisizione dei
processi fondamentali dell'uso e dello studio di ogni sistema linguistico
Imparare ad imparare:
▪ attivare modalità di apprendimento sempre più consapevoli attraverso lo sviluppo delle attività
cognitive al fine di acquisire una graduale autonomia nella scelta e nell'organizzazione dei propri
percorsi di studio.
2. Obiettivi disciplinari per il secondo biennio
Nel secondo biennio lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi
fondamentali tra loro interrelati: il consolidamento delle competenze linguistico-comunicative e lo
sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento. Come traguardo
dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile
almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
2.1. Linee generali e competenze
▪ Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e interazione)
▪ Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica
interculturale
▪ Raggiungimento almeno del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

▪ Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e
scritta di contenuti di discipline non linguistiche
2.2. Obiettivi specifici di apprendimento
LINGUA
▪ Comprensione globale, selettiva e dettagliata
di testi orali/scritti a tematiche di interesse sia
personale sia scolastico (ambito sociale,
letterario, artistico)
▪ Produzione di testi orali e scritti strutturati e
coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni, sostenere opinioni con le opportune
argomentazioni
▪ Interazione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto
▪ Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in
un’ottica comparativa
▪ Riflessione sulle strategie di apprendimento
della lingua straniera per trasferirle ad altre
lingue

CULTURA
▪ Comprensione di aspetti relativi alla cultura
dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento agli ambiti sociale,
letterario e artistico su argomenti di attualità,
letteratura, cinema, arte
▪ Comprensione di testi e documenti,
mettendoli in relazione tra loro e con i
contesti storico-sociali
▪ Analisi e confronto di testi letterari e
produzioni artistiche provenienti da
lingue/culture diverse (italiane e straniere)
▪ Studio di argomenti provenienti da
discipline non linguistiche in lingua straniera
▪ Utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
▪ Lettura, analisi e interpretazione di testi
letterari con riferimento a una pluralità di
generi quali il racconto, il romanzo, la poesia,
il testo teatrale ecc., relativi ad autori
particolarmente rappresentativi della
tradizione letteraria del paese di cui si studia
la lingua

2.2.1. Competenza linguistica: utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi
Nella descrizione delle competenze linguistiche si fa riferimento a quanto previsto dal livello B1 del
“Quadro comune europeo di riferimento” per le Lingue.
2.2.1.1. Comprensione orale
DESCRITTORI

CONOSCENZE

L’alunno/a riesce a capire
discorsi di una certa lunghezza e
conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema sia relativamente
familiare. Riesce a capire la
maggior parte dei notiziari e
delle trasmissioni TV che
riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Tecniche di ascolto: intonazione
e ritmo; discriminazione di
suoni/ fonemi; comprensione
del lessico essenziale atto a
cogliere il significato del
messaggio orale.

2.2.1.2. Comprensione scritta

ATTIVITA’
Ascolto di dialoghi,
interviste, trasmissioni
radiofoniche e televisive e di
brani letterari.

DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a leggere
articoli e relazioni su questioni
d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesce a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

CONOSCENZE

ATTIVITA’

Elementi e strutture
grammaticali essenziali
per la comprensione del
testo

Lettura di testi autentici, articoli
di giornale e riviste, resoconti,
lettere formali e brani letterari.

DESCRITTORI

CONOSCENZE

ATTIVITA’

L’alunno/a riesce a comunicare
con un grado di spontaneità e
scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con
parlanti nativi. Riesce a
partecipare attivamente a una
discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le sue
opinioni.

Funzioni linguistiche e
strutture grammaticali
fondamentali per
l’interazione comunicativa.

Simulazione di dialoghi e
situazioni comunicative
diversificate (pair / group
work); dibattiti
e discussioni

2.2.1.3. Interazione

2.2.1.4. Produzione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a esprimersi in
modo chiaro e articolato su una
vasta gamma di argomenti che
lo/la interessano. Riesce a
esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle
diverse opzioni.

CONOSCENZE
Elementi linguistici e
paralinguistici; uso corretto dei
registri linguistici.

ATTIVITA’
Esposizioni guidate e relazioni
su argomenti noti; brevi
riassunti, racconti e descrizioni.

2.2.1.5. Produzione scritta
DESCRITTORI

CONOSCENZE

L’alunno/a riesce a scrivere testi
chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti. Riesce a
scrivere saggi e relazioni,
fornendo informazioni e ragioni
a favore o contro una
determinata opinione. Riesce a
scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che
attribuisce personalmente agli
avvenimenti e alle esperienze.

Struttura di un testo scritto;
elementi di coesione e coerenza.
Modalità di organizzazione dei
generi testuali d’uso comune.

ATTIVITA’
Prove strutturate e
semistrutturate; scrittura di
lettere e messaggi di posta
elettronica, blog,
dialoghi, brevi testi
(riassunti, resoconti) sugli
argomenti trattati.

2.2.2. Competenze culturali: utilizzare la lingua straniera per comprendere le diversità culturali,
riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e per esprimere
un’opinione personale.
Nella descrizione delle competenze culturali si fa riferimento a quanto previsto dalle linee guida del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in merito al riordino del Liceo Linguistico,
nonché a quanto previsto dal livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento” per le Lingue.
2.2.2.1. Comprensione orale
DESCRITTORI

CONOSCENZE

ATTIVITA’

L’alunno/a riesce a
comprendere, analizzare,
sintetizzare vari messaggi orali
sugli aspetti relativi alla cultura
dei paesi in cui si parla la lingua,
individuando le informazioni
principali e inferendo dal
contesto gli elementi non noti

Tecniche di ascolto:
comprensione dell’intenzione
comunicativa, del registro
linguistico, del lessico atto a
cogliere il significato del
messaggio orale; elementi
linguistici e paralinguistici; uso
corretto dei registri linguistici

Ascolto di dialoghi,
interviste, trasmissioni
radiofoniche e televisive,
film in lingua originale,
testimonianze varie di
cultura e civiltà

DESCRITTORI

CONOSCENZE

ATTIVITA’

L’alunno/a riesce a sintetizzare e
a riportare i vari messaggi scritti
e orali e a esprimere il proprio
punto di vista; si esprime in una
lingua fondamentalmente
corretta.

Lessico, funzioni linguistiche e
strutture grammaticali
fondamentali per garantire la
comunicazione; funzione
argomentativa

Brevi sintesi e produzioni orali
di tipo descrittivo espositivo e
argomentativo

2.2.2.2. Comprensione scritta

2.2.2.3. Produzione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a esprimersi in
modo chiaro e articolato su una
vasta gamma di argomenti che
lo/la interessano. Riesce a
esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle
diverse opzioni.

CONOSCENZE
Elementi linguistici e
paralinguistici; uso corretto dei
registri linguistici.

ATTIVITA’
Esposizioni guidate e relazioni
su argomenti noti; brevi
riassunti, racconti e descrizioni.

2.2.2.4. Produzione scritta
DESCRITTORI

CONOSCENZE

L’alunno/a riesce a sintetizzare
per iscritto, in modo coerente e
coeso, il contenuto di un testo di
varia natura (letterario, socioeconomico, articolo di attualità);
riesce a produrre testi motivati su

Struttura di un testo scritto e
meccanismi di coesione e
coerenza; modalità di
organizzazione dei generi
testuali d’uso comune; funzione
argomentativa

ATTIVITA’
Risposta a quesiti relativi alla
comprensione del testo;
questionari a domanda aperta;
stesura di riassunti, commenti,
brevi composizioni su traccia

argomenti o testi noti o sulla base
di appunti; si esprime in una
lingua
fondamentalmente
corretta
3. Contenuti

3.1 Competenza linguistica
I Quadrimestre
Dal testo Evans, Pude, Specht Menschen A2 Hueber
Ripasso e completamento Moduli 1-7
Modulo 8
Grammatica: frasi secondarie bis e seit , pronomi e frasi relative, Präteritum
Funzioni comunicative: spiegare qualcosa, esprimere contentezza, insoddisfazione, delusione
Dal testo Evans, Pude, Specht Menschen B1 Hueber
Modulo 1
Grammatica: aggettivi sostantivati, Präteritum, frasi relative al dativo,
Funzioni comunicative: descrivere persone, valutare qualcosa del passato, parlare di una statistica
Modulo 2

Grammatica: frasi con obwohl, trotzdem, futuro, uso di falls
Funzioni comunicative: reclamare, conversazioni al telefono, esprimere aspettative per il futuro,
invitare
II Quadrimestre
Modulo 3

Grammatica: uso dell’infinito, frasi con da, während, bevor, declinazione degli aggettivi al
comparativo e superlativo
Funzioni comunicative: colloqui con clienti, prendere posizione, fare una presentazione
Modulo 4
Grammatica: Konjunktiv II al passato, Plusquamperfekt, frasi con nachdem, decinazione degli
aggettivi al genitivo, trotz
Funzioni comunicative: esprimere delusione, commentare aspetti emozionali, scrivere lettere, e-mail,
inviti
Modulo 5

Grammatica: congiunzioni e avverbi, wegen, participi
Funzioni comunicative: raccontare equivoci, consigliare, colloqui di presentazione
Modulo 6

Grammatica: frasi infinitive, forme impersonali, congiunzioni
Funzioni comunicative: presentazioni a una conferenza stampa, discutere regole, interviste
Letteratura: dal testo: Villa Seiffarth Zwischen heute und morgen
Die Aufklärung
-Lessing
Sturm und Drang und Klassik
-Goethe, Schiller
Die Romantik
-Brüder Grimm, Eichendorff
Restauration und Vormaerz
-Heine

Modulo sulla competenza di traduzione: lettura integrale del testo di Kafka “Lettera al
padre” in italiano e confronto con alcuni brani del testo in tedesco. Incontro con il traduttore.
Metodologia e strumenti didattica
Intendendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, l'approccio privilegiato è
quello comunicativo, integrato da adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico. Il
lavoro si articola in unità didattiche (Moduli) 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. Una lezione
settimanale vedrà la presenza del lettore di lingua tedesca, che svolgerà attività di rinforzo della
capacità comunicativa e tratterà alcuni temi di attualità. Si utilizzeranno la LIM presente in classe,
CD, registratori, computer, materiale audiovisivo e fotocopie fornite dalla docente utili ad
approfondire le tematiche analizzate in classe. Alcune lezioni saranno svolte nella nuova aula di
lingue, allestita per facilitare momenti di conversazione.
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:
test, 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 e 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 le informazioni in modo ordinato
e chiaro, presenta errori nell'uso delle strutture morfo-sintattiche e un lessico occasionalmente
inadeguato o impreciso, carenze che comunque non compromettano 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.

