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FINALITA' E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua tedesca nell’indirizzo linguistico sono:
• la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, mediante il contatto con
una realtà diversa dalla propria;
• l'acquisizione di una competenza linguistica che permetta di utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
• la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con
un'altra lingua e cultura;

COMPETENZE TRASVERSALI
• Saper richiamare alla memoria le conoscenze pregresse e applicarle a situazioni
nuove.
• Saper valutare le proprie conoscenze.
• Saper analizzare testi di varia natura.
• Saper affrontare e gestire situazioni parzialmente nuove.
• Saper sviluppare l’appartenenza alla collettività nazionale e alla civiltà europea.
• Sapersi rapportare in forma critica e dialettica alle altre culture.
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
• Sapersi servire delle strutture grammaticali per affrontare situazioni che implicano
un maggior coinvolgimento personale, intervenendo in conversazioni e
argomentando su tematiche di diverso genere.
• Saper redigere dialoghi/lettere su traccia, riformulare testi o frasi, stendere
riassunti, brevi elaborati o temi di tipo argomentativo.
• Saper commentare testi di carattere letterario o di civiltà sui diversi aspetti della
realtà di lingua tedesca.
• Saper collegare i testi esaminati al contesto di riferimento.
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CONTENUTI

CONTENUTI LINGUISTICI

Dei libri di testo in adozione, in base all’ordine stabilito dalle autrici, si cercherà di
svolgere il maggior numero possibile di unità didattiche seguendo la metodologia
suggerita che prevede il continuo consolidamento ed ampliamento del lessico e delle
strutture morfosintattiche già avviate negli anni precedenti anche attraverso l’uso delle
varie tipologie di esercizi proposti.

Conoscenze

Competenze

Unità didattica 1 (Lektion 6)

-Comprendere
la
successione
cronologica di fatti storici in testi orali
Präteritum dei verbi deboli, forti e misti. e scritti.
Plusquamperfekt
-Saper
esporre
in
sequenza
Le proposizioni secondarie introdotte da cronologica fatti storici
nachdem e während
-Saper esporre e/o stendere il riassunto di
un film
Unità didattica 2 (Lektion 7)
L’aggettivo sostantivato al plurale
I verbi con preposizione
Was für ein…, welch…?

-Saper descrivere oralmente o per
iscritto una tabella
-Comprendere testi scritti sullo sport e
sulla salute
-Comprendere semplici conversazioni
sul tempo libero

Unità didattica 3 (Lektion 8)
Declinazione dell’aggettivo senza articolo
al singolare
L’aggettivo sostantivato neutro
Wegen e während con caso genitivo
L’ordine dei complementi nella frase

-Comprendere testi pubblicitari su
località turistiche
- Comprendere annunci radio
-Descrivere in forma orale e scritta un
luogo di vacanza

Unità didattica 4 (Lektion 9)
I pronomi indefiniti, welch…,ein…kein…
Il condizionale di sollen
Bevor, statt..zu, um…zu ..ohne…zu

-Sapere descrivere prodotti alimentari
-Condurre una conversazione per
dissuadere qualcuno dal fare qualcosa
-Scrivere testi in forma di slogans o
articoli di carattere informativo sul
fumo e lo sport
-Sapere descrivere in forma scritta e
orale un rapporto di amicizia
-Comprendere
oralmente
le
caratteristiche di una persona

Unità didattica 5 (Lektion 10)
I pronomi relativi (nom, acc, dat.)
La proposizione subordinata relativa
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Unità didattica 6 (Lektion 11)
La formazione del futuro
La subordinata finale con damit

-Leggere inserzioni di lavoro
-Scrivere lettere sui propri progetti
futuri
-Sviluppare conversazioni inerenti ai
propri progetti futuri, motivando le
proprie scelte

CONTENUTI DI CULTURA

Seguendo le proposte del libro di testo adottato e partendo dal Barocco attraverso l’
Illuminismo si affronteranno i movimenti letterari della fine del diciottesimo secolo
(lo Sturm und Drang e il Classicismo) presentandone il contesto storico-culturale
attraverso i più importanti avvenimenti socio-politici, gli autori più significativi e le
opere più rappresentative nonché i collegamenti con le altre letterature e forme
artistiche.
Dei brani antologici presi in esame si proporrà l’analisi testuale e
l’interpretazione.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il metodo impiegato è un metodo integrato che si basa su un approccio di tipo
funzionale-situazionale e accoglie aspetti positivi ed efficaci sia del metodo strutturale
che di quello grammaticale tradizionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sigla sul VOTO
GIUDIZIO
DESCRITTORI
registro
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
1
non ha conoscenze relative agli argomenti trattati
NULLO-NEGATIVO
2
NEGATIVO
3
ha conoscenze gravemente lacunose, che non riesce ad
GI
applicare
GRAV.
ha conoscenze scarse e frammentarie e commette molti
INSUFFICIENTE
4
errori nell’applicazione
INSUFFICIENTE
5
ha conoscenze lacunose e/o commette errori
I
nell’applicazione
SCARSO
5,5 ha conoscenze superficiali e/o commette errori
SC
nell’applicazione
SUFFICIENTE
DISCRETO

S
D

6

ha conoscenze non approfondite che applica senza
commettere numerosi o gravi errori

7

ha conoscenze che sa applicare adeguatamente
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BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

B

8

O

9
10

ha conoscenze approfondite che sa applicare
adeguatamente e ha capacità di analisi e sintesi
ha conoscenze approfondite, capacità di analisi e di
sintesi ed è in grado di organizzare le sue conoscenze in
modo autonomo scegliendo opportunamente le procedure
adeguate alle situazioni

STRUMENTI
Lavagna multimediale
Lettore CD
Risorse digitali nel web

LIBRI DI TESTO
G. Montali Komm mit! volume 1° e volume 2° (Kursbuch + Arbeitsbuch), Loescher
R. Bergamaschi – P.Gnani Gestern und heute, Zanichelli

10.10.2018

Firma
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