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PROGRAMMA PREVENTIVO
MATERIA: Lingua e cultura TEDESCA

Docente

Classi

Caldarini Anna Maria

2B/CLL

MONTE ORE SETTIMANALE: 3 ore
(di cui 1 in co-presenza con la conversatrice di madrelingua)
.

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

COMPETENZE TRASVERSALI
Saper rielaborare le proprie conoscenze anche in un contesto non strettamente scolastico
Saper organizzare il proprio lavoro e saperlo valutare
Sapersi relazionare con il gruppo classe
COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Saper utilizzare le strutture morfosintattiche di base della lingua
Saper codificare e decodificare semplici messaggi orali e scritti
Sapersi esprimere in maniera adeguata in situazioni note della vita quotidiana

CONTENUTI
Si prevede di svolgere i contenuti relativi a 6 unità didattiche dei testi in adozione, corrispondenti
alle unità 6, 7 e 8 di GEFÄLLT MIR!! Volume 1 e alle unità 1, 2, 3, GEFÄLLT MIR! Volume 2

Conoscenze

Unità 1
Interrogativi wer? Wen? Wem?
Impersonale con man
Verbo modale Müssen
Congiunzioni aber, sondern
Imperativo
Verbi modali dürfen e sollen
Verbo wehtun

Abilità

Lo studente è in grado di:
Chiedere e fornire informazioni sull’orario
scolastico, sulle materie, sugli insegnanti , sugli
oggetti in ambito scolastico
Scrivere un breve testo seguendo una traccia
Leggere e comprendere un breve articolo tratto
da una rivista
Formulare un messaggio per una segreteria
telefonica

Unità 2
Preposizioni di moto e stato con doppia
reggenza
Preposizione zum/zur
Imperativo
Negazione con nie e nichts

Lo studente è in grado di:
Leggere e capire brevi testi su attività
quotidiane e del tempo libero
Comprendere brevi testi audio con le
indicazioni per orientarsi in città
Descrivere oralmente percorsi orientandosi con
una piantina

Unità 3
Perfekt
Participio passato dei verbi deboli e forti
Präteritun di essere e avere
Avverbi ti tempo
Fahren e gehen

Lo studente è in grado di:
Leggere e scrivere una pagina di diario con il
racconto al passato di una giornata
Fare una ricerca per raccogliere informazioni
su una città tedesca o austriaca
Raccontare avvenimenti passati
Parlare del tempo atmosferico

Unità 4
Infinito con e senza zu
Preposizioni reggenti i casi dativo e accusativo

Lo studente è in grado di:

Caso Genitivo
Comparativo di maggioranza, minoranza ed
uguaglianza

Fare paragoni
Indicare qualità e difetti
Parlare di luoghi geografici

Unità 5

Lo studente è in grado di:

Espressioni di frequenza inerenti a giorno/
mese anno
Preposizioni di tempo con il caso dativo
Superlativo
Congiunzione wenn

Scrivere una /mail con un breve resoconto delle
vacanze

Esprimere la propria opinione relativamente ad
azioni quotidiane e lavori domestici
Indicare la frequenza con cui si svolgono alcune
azioni
Leggere e comprendere una lettera in cui si parla
di un problema di relazione
Scrivere un post in un blog relazionando sulla
propria routine

Unità 6
Ordine dei complementi nella frase
Verbi di posizione al presente, Präteritum e
participio passato
Declinazioni dell’aggettivo con articolo
determinativo e indeterminativo
Welch..e was für ein..?

Lo studente è in grado di:
Leggere e capire brevi testi su situazioni
abitative Comprendere brevi testi audio e
partecipare ad una discussione sulla casa ideale
e descriverla Chiedere informazioni riguardo ad
un capo di abbigliamento
Leggere e comprendere un annuncio
pubblicitario in una pagina web

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

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
DESCRITTORI
PRESTAZIONE
registro
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
4
INSUFFICIENTE
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

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

O

9
10

OTTIMO
ECCELLENTE

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







Manuale adottato
Risorse digitali nell'web
lettore DVD/CD
LIM
laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO
 Cinzia Medaglia, Sabine Werner GEFÄLLT MIR! Poseidonia scuola vol 1 e 2

Data
10 ottobre 2018

Firma

.

