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LINGUA e CULTURA TEDESCA
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CLASSI
III A/B LL

Ore settimanali: 4

FINALITA' E OBIETTIVI
La materia Lingua e cultura tedesca si propone, nel terzo anno di studio, di favorire
negli studenti l’acquisizione di competenze e abilità finalizzate all’utilizzo della lingua
straniera in modo adeguato ai contesti esplicitati nei contenuti.

COMPETENZE TRASVERSALI

Rafforzare la capacità di osservazione, riflessione, deduzione, analisi e sintesi.
Saper comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi specifici.
Collegare conoscenze e competenze provenienti da diverse discipline.
Raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza dell’importanza del comunicare.
Sviluppo del senso di appartenenza alla collettività nazionale e alla civiltà europea.
Sviluppo di capacità per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA

Saper codificare e decodificare messaggi sia orali che scritti attraverso diversi
registri di lingua in situazioni di comunicazione differenziata.
Saper utilizzare il bagaglio linguistico acquisito in modo autonomo su argomenti
noti.
Saper esporre i contenuti storico-letterari e di civiltà acquisiti.

CONTENUTI LINGUISTICI

Si prevede di svolgere le unità didattiche del secondo volume del testo
in adozione a partire dalla seconda per terminare alla numero 15. Le
nozioni linguistiche già apprese verranno approfondite mediante
l’insegnamento della sintassi e l’ampliamento del lessico anche
nell’ambito letterario. Si continueranno a svolgere esercitazioni di vario
genere, ma di maggiore complessità.

Conoscenze

Competenze

Unità didattica 1 (Einheit 10)
Verbi riflessivi
La frase ipotetica e temporale introdotta
da wenn
Espressioni di frequenza
Le preposizione zu (viel/sehr), vor/nach
Superlativo

-Saper indicare aspetti del carattere di una
persona
-Imparare a comunicare con charezza
quando si esprime la propria opinione
-Ascoltare e comprendere una
conversazione inerente alle abitudini
domestiche
-Scrivere un post in un blog riguardo alla
propria routine

Unità didattica 2 (Einheit 11)

-Leggere e comprendere un annuncio
pubblicitario in una pagina web
-Saper descrivere la propria casa ideale
-Saper comprendere informazioni
dettagliate da messaggi audio
- Saper interagire per acquistare un capo di
abbigliamento in un negozio

Ordine dei complementi nella frase
Preposizioni con doppia reggenza
Verbi di posizione
Declinazioni dell’aggettivo 1 e 2 N/A/D
al singolare e al plurale preceduto dagli
articoli determinativi ed indeterminativi
Welch-, was fuer ein..
Unità didattica 3 (Einheit 12)
Futuro

-Saper descrivere oralmente e per iscritto
un personaggio famoso

Declinazioni dell’aggettivo 3 senza -Comprendere un articolo sulla
articolo
professione ideale
Frasi concessive con obwohl e auch
-Saper interagire in una conversazione per
wenn
andare ad un concerto
Frasi con um zu e damit
Congiuntivo II
Unità didattica 4 (Einheit 13)

-Saper chiedere informazioni per
Congiunzioni seit, seitdem, solange, bis partecipare ad un viaggio
-Saper leggere e scrivere una lettera in cui
Preposizioni con il genitivo
si chiedono consigli
-Comprendere e riassumere un annuncio su
Interrogative indirette
una pagina web su un soggiorno vacanza
per giovani

Unità didattica 5 (Einheit 14)
Dimostrativo
Passivo
Congiunzioni bevor/nachdem

- Imparare le tecniche di lettura per la
comprensione globale e dettagliata di testi
complessi corredati da immagini
-Saper comprendere e partecipare ad una
discussione inerente a problemi ambientali
-Scrivere un testo biografico

Unità didattica 6 (Einheit 15)
Pronomi relativi
Aggettivi e verbi con preposizione
Frasi ipotetiche introdotte da als..ob
Weder..noch , sowohl…als auch

-Ascoltare e comprendere una
conversazione sui nuovi mezzi di
comunicazione
-Saper descrivere oralmente e per iscritto i
propri oggetti preferii

CONTENUTI DI CULTURA E CIVILITA’/LETTERATURA

Partendo dal testo adottato, nel corso del terzo anno si cercherà di attuare
l’approccio alla cultura tedesca cogliendo principalmente gli spunti
proposti dal libro per introdurre gradualmente gli studenti alla conoscenza
della letteratura, del suo retroterra storico e di alcuni degli autori più
rappresentativi, la cui trattazione sarà accompagnata dalla lettura di brani
antologici. Si prenderà in esame il periodo che va dalle
origini delle popolazioni germaniche al Barocco.
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.
Le verifiche tenderanno a determinare in quale misura gli allievi abbiano raggiunto gli
obiettivi prefissati nella programmazione. E' previsto durante l’anno un numero
adeguato di verifiche parziali e complessive, comprendenti dettati, esercizi strutturali
e di comprensione, produzioni semiguidate e autonome. La verifica orale sarà continua.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sigla sul VOTO
GIUDIZIO
DESCRITTORI
registro
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO
1
non ha conoscenze relative agli argomenti trattati
GI
NULLO-NEGATIVO
2

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE

4
5

I

ha conoscenze gravemente lacunose, che non riesce ad
applicare
ha conoscenze scarse e frammentarie e commette molti
errori nell’applicazione
ha conoscenze lacunose e/o commette errori
nell’applicazione
ha conoscenze superficiali e/o commette errori
nell’applicazione

SCARSO

SC

5,5

SUFFICIENTE

S

6

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

DISCRETO
BUONO

D
B

7
8

ha conoscenze che sa applicare adeguatamente
ha conoscenze approfondite che sa applicare
adeguatamente e ha capacità di analisi e sintesi

OTTIMO
ECCELLENTE

O

9
10

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
Libri di testo
Lavagna multimediale
Risorse digitali nel web

LIBRI DI TESTO
Cinzia Medaglia, Sabine Werner ˶ GEFÄLLT MIR!“ Poseidonia scuola vol II
Veronica Villa – Loreley Letteratura e cultura in lingua tedesca– Edizioni Loescher
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