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MATERIA

LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA

INSEGNANTE

Cinzia Canciani

PROGRAMMAZIONE
CLASSE 2H
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 alunni (4 maschi e 17 femmine). La classe presenta generalmente un livello di preparazione linguistica piuttosto
omogeneo e nel complesso tale da essere associato ad una conoscenza inerente al livello A1+(rif. QCER).

COMPETENZE
COMPETENZE CULTURALI e ABILITA’ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA
 Sapere ascoltare, comprendere messaggi orali.
Comprende espressioni di uso quotidiano, la situazione e il senso generale di un messaggio orale, individua informazioni specifiche in semplici testi su
argomenti di vita quotidiana d’interesse personale e inerenti alla cultura e alla civiltà dei Paesi di lingua tedesca.
 Saper comunicare e interagire oralmente
Interagisce in conversazioni semplici su temi d’interesse personale, quotidiano, sociale e culturale;
Descrive in modo semplice esperienze di carattere quotidiano in modo adeguato alla situazione ed al contesto riuscendo a farsi capire da un nativo, anche
con errori che non compromettano però la comunicazione; rispondere a domande con "fluency" accettabile
 Saper leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo
comprende il senso generale di un messaggio orale 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, sociale e culturale.
 Sapere produrre testi scritti di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
produce testi scritti (lettere e dialoghi) coerenti e coesi anche con errori che non compromettano però la comunicazione
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 Sapere riflettere sulla lingua
Conosce e usa le strutture studiate; conosce il lessico di base e relativo alla sfera personale e sociale , lo sa scrivere e pronunciare correttamente; 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).
 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
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
 Collaborare e partecipare
Lavori a coppie, di gruppo, cooperative learning, peer tutoring
 Individuare collegamenti e relazioni
analisi di connettivi e subordinazione
 Acquisire ed interpretare l’informazione
Uso del dizionario bilingue
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COMPETENZE LINGUISTICHE
(Rif. testo “Menschen A1”)Edizione Hueber

L’alunno
 interagisce in scambi dialogici, comprende testi scritti e orali riguardanti anche aspetti della cultura e civiltà tedesca.
 individua le informazioni principali e un po’ più dettagliate su un argomento di civiltà, amplia le conoscenze dei campi semantici, individua
ed approfondisce aspetti della lingua e della cultura;
 è in grado di raccontare fatti ed eventi con un breve riassunto e una breve opinione personale ;
 riflette sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa;
 interagisce in scambi dialogici con un lessico un po’ più specifico inerente l’aspetto personale, sociale e culturale;
 sa produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per descrivere fenomeni e situazioni, e sostenere qualche opinione personale breve
 interagisce, anche con parlanti nativi, facendosi comprendere in modo semplice anche se con errori.
 riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per trasferirle ad altre lingue

CONTENUTI
Dal libro di Testo “Menschen A1 (KB +AB) :
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit
Einheit

11 : Alltagsaktivitäten, Perfekt mit haben, temporale Präpositionen: von…bis, ab.
12: Jahreszeiten, Monate, Feste und Ereignisse, Perfekt mit sein , temporale Präposition: im.
13: Institutionen und Plätza in einer Stadt, Lokale Präpositionen + Dativ.
14: Wohnungen und Häuser, Possessivartikel sein-ihr Genitiv bei Eigennamen.
15: Einrichtungen und Orte in einer Stadt: Verben mit Dativ , Personalpronomen im Dativ.
16: im Hotel, temporale Präpositionen : vor, nach, in , für.
17: Pläne und Wünsche: Präpositionen : mit/ohne; Modalverb: wollen.
18: Körperteile: Imperativ: Sie , modalverb: sollen.
19: Aussehen und Charakter , Präteritum : war, hatte, Perfekt nicht trennbare Verben. Wortbildung : un20: Aktivitäten im Haushalt : Imperativ du/ihr, Personalpronomen im Akkusativ.
21: Regeln in Verkehr und Umwelt: Modalverben: dürfen, müssen.
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Il percorso didattico seguirà l’ordine sopra esposto, ma potrà subire delle variazioni, al fine di consolidare di più alcuni argomenti di grammatica e/o di
letteratura piuttosto che altri e di rendere più agevole e proficuo l’apprendimento.
Lo svolgimento del programma è vincolato sia dalle effettive ore di lezione svolte che dalla reale risposta della classe.
Regole di pronuncia, esercitazioni di fonetica, conversazione e arricchimento lessicale con il lettore.

METODI
Intendendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, l'approccio privilegiato è quello comunicativo benché 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, peer tutoring);
 produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, brevi riassunti, brevi composizioni);
 verifica;
 eventuale rinforzo;
 autovalutazione.
Una lezione settimanale vedrà la presenza della lettrice madrelingua, che svolgerà attività di rinforzo della capacità comunicativa. Si utilizzeranno tutti gli
strumenti multimediali, audiovisivi utili all’approfondimento delle tematiche analizzate in classe.
La conversazione e il perfezionamento della pronuncia saranno esercitati con la lettrice madrelingua.
Nell’eventualità si rendessero necessarie altre forme di sostegno e di recupero, le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi deliberati dal Collegio Docenti
e dal Consiglio di Classe, tenendo conto della necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli studenti interessati.

STRUMENTI
Libri di testo, scalette di lavoro guidato, fotocopie, materiale audio visivo e multimediale, lettura e analisi di fonti, documenti, materiale laboratoriale, Internet.

VERIFICHE
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 e autonomia di lavoro. Sarà
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effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per




quanto concerne le verifiche formative si analizzerà se gli allievi sono in grado di:
orientarsi nei contenuti disciplinari e conoscere un determinato argomento
stabilire relazioni logiche
sviluppare, in modo autonomo o guidato, collegamenti interdisciplinari, creando legami tra fenomeni e concetti diversi afferenti ai vari insegnamenti e
individuando analogie e differenze, elementi di coerenza e incoerenza, rapporti di causa ed effetto
 comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della materia
 consultare, leggere e interpretare documenti.
 esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale.

Per






quanto concerne le verifiche sommative, verranno adottati i seguenti criteri:
misurare competenze, conoscenze e abilità cognitive e competenze
verificare l’impegno (continuità nello studio domestico)
osservare la partecipazione e l’attenzione (in classe)
analizzare l’organicità del metodo di studio
valutare il progresso nell’apprendimento degli obiettivi didattici trasversali e degli obiettivi educativi fissati dal Consiglio di classe, in particolare rispetto ai
livelli di partenza.

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 e autonomia di lavoro. Sarà
effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.

San Vito al Tagliamento, 28 ottobre 2019

L’insegnante

Cinzia Canciani

