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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
 Comprende espressioni di uso
ascoltare,
quotidiano, la situazione e il senso
comprendere
generale di un messaggio orale,
messaggi orali
individua informazioni specifiche in
semplici testi su argomenti di vita
quotidiana d’interesse personale
Saper
comunicare e
interagire



Interagisce in conversazioni brevi e
semplici su temi d’interesse
personale, quotidiano e sociale;



oralmente



Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di vario
tipo

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

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, anche se con possibili
errori, su argomenti noti.

 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
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
Imparare ad
imparare

Indicatori
 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.
 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,
cooperative learning

Comunicare
Comprendere
Esporre

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


 Analisi di connettivi e subordinazione
 Uso del dizionario bilingue

Contenuti in termini di conoscenze, testi adottati e scansione del programma

Dal testo: S. Evans, A. Pude, F. Spech Menschen A.1.1 e Menschen A.1.2 Ed. Hueber
I Quadrimestre

Modul 4

Modul5

Inhalte

Wortfelder

Grammatik

Lektion11:
Tagesablauf,
Vergangenes

Sprechen: über
Vergangenes sprechen
Lesen: Terminkalender, EMail
Schreiben: einen
Tagesablauf beschreiben

Berufe
Familienstand
Alltagsaktivitäten

Verbkonjugation
Negation nicht
Perfekt mit
haben
temporale
Präpositionen
von...bis, ab

Lektion12:
Feste,
Vergangenes

Hören: Interviews
Jahreszeiten, Monaten Perfekt mit sein
Sprechen: über Feste und
temporale
Reise sprechen
Präposition im
Lesen: Informationstexte

Lektion13
Wege
beschreiben

Hören: Wegbeschreibung
Sprechen:
Wegbeschreibung;
jemanden um hilfe bitten

Lektion14
Wohnen

Sprechen: etwas
Wohnungen und
beschreiben und bewerben Häuser
Lesen: Wohnungsanzeigen
Schreiben: E-Mail
schreiben

Possesivartikel
sein/ihr
Genitiv bei
Eigennamen

Lektion15
In der Stadt

Sprechen: einen Ort
bewerten; nach

Verben mit Dativ

Institutionen und
Plätze in der Stadt

Einrichtungen und
Orte in der Stadt

Lokale
Präpositionen +
Dativ

Einrichtungen fragen
Lesen: Blog
Modul 6

Personalpronom
en im Dativ

Lektion16
Termine

Hören/Sprechen: Hilfe
anbieten; um Hilfe bitten;
auf Entschuldigungen
reagieren
Lesen/Schreiben: E-Mail:
Termine vereinbaren und
verschieben

Im Hotel

temporale
Präpositionen
vor, nach, in, für

Lektion17
Pläne und
Wünsche

Sprechen: Wünsche
äußern und über Pläne
sprechen
Lesen: Zeitungstext
Schreiben: kreatives
Schreiben

Pläne und Wünsche

Präpositionen
mit/ohne
Modalverb
wollen

Lektion18
Hören/Sprechen:
Gesundheit und Schmerzen beschreiben;
Krakheit
Ratschäge geben; über
Krankheiten sprechen
Lesen: Ratgeber

Körperteile

Imperativ (Sie)
Modalverb sollen

II Quadrimestre

Modul 7

Modul 8

Inhalte

Wortfelder

Grammatik

Lektion 19
Aussehen und
Charakter

Hören: Smalltalk
Sprechen: Personen
beschreiben; erstaunt
reagieren

Aussehen und
Charakter

Präteritum war,
hatte Perfekt
nicht trennbare
Verben

Lektion 20
Im Haushalt

Sprechen: Bitten und
Aufforderung
Lesen: Tagebucheintrag
Schreiben: E-Mail

Aktivitäten im Haushalt Imperativ
Personalpronom
en im Akkusativ

Lektion 21
Regeln

Sprechen: Seine Meinung Regeln im Verkehr und Modalverben
Umwelt
dürfen, müssen
sagen; über Regeln
sprechen
Lesen: Zeuitungskolummne

Lektion 22
Kleidung

Hören/Sprechen: über
Kleidung sprechen und sie
bewerten; Aussagen
verstärken
Lesen: Forumsbeiträge

Lektion 23
Wetter

Sprechen: Gründe
angeben; über das Wetter
sprechen
Lesen: Blog
Schreiben: Postkarte

Lektion 24
Feste und
Feiern

Sprechen: Wünsche
äußern; gratulieren
Lesen: Einladungen

Kleidung

Komparation
Vergleiche

Wetter
Himmelsrichtungen

Wortbildung -los
Konjunktion denn

Feste

Konjunktiv II
würde
Ordinalzahlen

Dal testo: S. Evans, A. Pude, F. Spech Menschen A.2.1
Introduzione al Modul 1
Funzioni comunicative: parlare di professioni, storie familiari, consigli di arredamento,
valutare, esprimere preferenze
Grammatica: preposizioni con D/A, formazione delle parole, ripasso di Perfekt e
Präteritum
Vocaboli: famiglia, attività, arredamento, natura e paesaggi
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.
Per la classe è previsto uno scambio culturale con Stadtlohn (Germania).

Metodologia e strumenti didattica
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); 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. Si utilizzeranno CD, registratori, computer e tutto il
materiale audiovisivo utile ad approfondire le tematiche analizzate in classe. La
conversazione e il perfezionamento della pronuncia saranno esercitati con il lettore
Modalità di verifica
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.
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 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.

