I.S.I.S. “Le Filandiere” – San Vito al Tagliamento (PN)
Programmazione per l’anno scolastico 2019-20
Lingua e civiltà straniera (tedesco)
Classe V C – Liceo linguistico
Insegnante: prof. Grazia Anna Maria Santarossa
Nel quinto anno lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali
tra loro interrelati: il consolidamento delle competenze linguistico-comunicative (area linguistica) e
lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento (area culturale).
Come traguardo si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo della competenza interculturale.
Competenze chiave di cittadinanza (perseguite in Lingua e letteratura straniera)
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.
Progettare:
-elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le
conoscenze apprese anche attraverso le tecnologie dell’informazione.
Comunicare:
-favorire lo sviluppo di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di utilizzare le
diverse strategie efficaci in base al contesto e allo scopo comunicativo
Collaborare e partecipare:
-favorire un'educazione interculturale mediante il confronto con realtà e civiltà diverse dalla
propria, sviluppando la consapevolezza di analogie e differenze culturali.
-educare alla tolleranza e al rispetto dell'altro favorendo l'accettazione del cambiamento e del
diverso da sé
-educare alla socializzazione e alla vita di gruppo
-interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione
delle attività collettive.
Agire in modo autonomo e responsabile;
-sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità.
Risolvere problemi:
-affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati.
Individuare collegamenti e relazioni:
-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
In particolare si guiderà lo studente a:
-esprimersi e interagire oralmente efficacemente in forme diverse sostenendo le proprie tesi
-produrre testi scritti coerenti e coesi che corrispondano alle specifiche richieste in modo sintetico –
-comprendere testi orali e scritti diversificati per difficoltà, registro e contesto
-riflettere sul sistema, sugli usi linguistici, su fenomeni culturali
-analizzare e sintetizzare un testo letterario ed esercitare pensiero critico

Obiettivi disciplinari per il quinto anno
Nel quinto anno 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 al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
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 del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
▪ Esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di
contenuti di discipline non linguistiche (CLIL)

Obiettivi specifici di apprendimento
▪

▪

▪
▪
▪

LINGUA
Comprensione globale, selettiva e dettagliata di
testi orali/scritti a tematiche di interesse sia
personale sia culturale (ambiti 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, storico 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 ad 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

Competenza linguistica: utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e operativi
Nella descrizione delle competenze linguistiche si fa riferimento a quanto previsto dal livello B2 del
“Quadro comune europeo di riferimento” per le Lingue.

Comprensione orale
DESCRITTORI
L’alunno/a riesce a capire
discorsi di una certa lunghezza e
conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse.
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.

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

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

CONOSCENZE
Elementi e strutture
grammaticali essenziali
per la comprensione del
testo .

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

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

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

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

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

Comprensione scritta
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.
Interazione
DESCRITTORI
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.
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.

Produzione scritta
DESCRITTORI
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.

CONOSCENZE
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, riassunti, resoconti
sugli argomenti trattati.

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 B2 del “Quadro comune europeo di riferimento” per le Lingue.
Comprensione orale
DESCRITTORI
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

CONOSCENZE
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

ATTIVITA’
Ascolto di dialoghi,
interviste, trasmissioni
radiofoniche e televisive,
testimonianze varie di
cultura e civiltà

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

ATTIVITA’
Brevi sintesi e produzioni orali di
tipo descrittivo espositivo e
argomentativo

Comprensione scritta
DESCRITTORI
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.
Produzione orale
DESCRITTORI

CONOSCENZE

ATTIVITA’

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.

Elementi linguistici e
paralinguistici; uso corretto dei
registri linguistici.

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

CONOSCENZE
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,
composizioni su traccia

Produzione scritta
DESCRITTORI
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
argomenti o testi noti o sulla
base di appunti; si esprime in una
lingua fondamentalmente
corretta
Contenuti
Dal testo Catani Greiner Pedrelli Zanichelli Fertig los!
Lingua
Ripasso e completamento dello studio della grammatica del vol. 2
Articoli di giornale su temi di attualità e prove di esame di stato
I Quadrimestre
Dal testo Villa, Seiffarth Zwischen heute und morgen Loescher
In preparazione al viaggio a Berlino:
Von der Stunde Null bis zur Wende
Nach dem Zweiten Weltkrieg, politische Maßnahmen der vier Mächte, der Marshallplan, Berliner
Blockade, die politische Teilung Deutschlands, die BRD und die DDR, die Adenauerzeit, die
Sechziger Jahre, die Siebziger Jahre, 1989
Die DDR
Das Leben im Osten, Die Stasi
Restauration und Vormärz
Nach dem Wiener Kongress, die nationalen Bewegungen, die Julirevolution, 1848
Heinrich Heine
Biografie, Einführung, Heine als Dichter, Lorelei, Ein kleiner Kommentar zum Gedicht
Testo: Lorelei p. 163
Die schlesischen Weber, der Hintergrund, ein kleiner Kommentar zum Gedicht
Testo: Die schlesischen Weber p. 166
Realismus
Nach der Märzrevolution, Otto von Bismarck, Zuckerbrot und Peitschenpolitik, Realismus in Europa.
Aufbruch in die Moderne

Deutschland als Großmacht, industrielle Revolution, der Untergang der habsburgischen
Donaumonarchie, Sigmund Freud, der Symbolismus, die Symbole und die Sprache, Vertreter des
Symbolismus, der Impressionismus
Hugo von Hofmannsthal
Biografie, Einführung, Gedichte, Ballade des äußeren Lebens
Testo: Ballade des äußeren Lebens p. 212
Rainer Maria Rilke
Biografie, Einführung, die Lyrik, Rilkes Symbolismus, ein kleiner Kommentar zum Gedicht Der
Panther
Testo: Der Panther p. 216
II quadrimestre
Arthur Schnitzler
Biografie, Einführung, Gestalten in Schnitzlers Werke, Hauptthemen, Sprache und Technik
Testo: da Anatol “Weihnachtseinkäufe” (fot.)
Die Jahrhundertwende, Kulturstadt Wien
Thomas Mann
Biografie, Einführung, Tonio Kröger, die Geschichte, Autobiografische Züge, die Hauptgestalten,
Themen und Stil, Struktur, Ein Kommentar zum Auszug
Testo: da Tonio Kröger p. 229-230
Expressionismus
Der Erste Weltkrieg, Entstehung der Weimarer Republik, Inflation, Technik und Wissenschaft, die
Großstadt, Entstehung des Expressionismus, Generelle Merkmale, die Sprache, die erste Phase des
Expressionismus (in Die Phasen des Expressionismus)
Georg Heym
Biografie, Einführung, Themen und Stil, Ein kleiner Kommentar zum Gedicht Der Gott der Stadt
Testo. Der Gott der Stadt p. 256
Franz Kafka
Biografie, Einführung, Isoliert aber ironisch, “Kafkaesk”, die Hauptgestalten, die Parabeln von
Kafka, ein kleiner Kommentar zu Gibs auf
Testo: Gibs auf p. 269
Lettera al padre: lettura integrale in italiano e brani in tedesco e inglese per percorso pluridisciplinare
sulla traduzione
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende
Die Weimarer Republik, die NSDAP, Hitler an der Macht, die Judenverfolgung, der Zweite
Weltkrieg, die nationalsozialistische Ideologie, Deutsche Jugend, die Literatur im Dritten Reich, die
innere Emigration, die Literatur im Exil
Bertolt Brecht
Biografie, Einführung, Drei Schaffensperioden, Das epische Theater
Leben des Galilei: Fassung und Struktur, Themen, Die Handlung, Galileo Galilei die Hauptfigur,
Leben des Galilei und das epische Theater, Ein kleiner Kommentar zur Szene
Testo: Leben des Galilei p. 306-307
Paul Celan
Testo: Todesfuge (fot.)
Metodologia e strumenti didattici
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 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;
L’insegnamento della lingua tedesca si articola su 4 ore settimanali, di cui una in compresenza con il
lettore di madrelingua, durante la quale verranno potenziate le funzioni comunicative orali della
lingua attraverso attività di lettura, ascolto, dialoghi e conversazioni.
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, presentazione di
approfondimenti personali.
Strumenti per la verifica sommativa
Esiti delle verifiche formative e il 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.
Criteri di valutazione
• 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, 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.

