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FINALITÀ 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 comunicativa 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;
 lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;
 il saper cogliere il valore strumentale della lingua e la sua interdipendenza con le altre
discipline.

COMPETENZE TRASVERSALI











Utilizzare strategie di apprendimento, autocorrezione e autovalutazione, acquisizione delle
competenze nell’uso di nuove tecnologie
la conoscenza, in un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso della lingua
comunicare in lingua straniera con i coetanei scambiando domande e informazioni
il raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della consapevolezza
dell’importanza del comunicare
lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole
sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed alla civiltà europea
rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture
sviluppo della riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio
riflessione su scelte personali
sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
Per quanto riguarda la lingua, secondo quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, durante
il quinto anno lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce
testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi
prodotti al fine di pervenire ad una accettabile competenza linguistica.
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed
analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale
(attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua
straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche.
In particolare lo studente dovrà essere in grado di:
-utilizzare in modo corretto le strutture morfo-sintattiche apprese;
-utilizzare il bagaglio linguistico acquisito in modo autonomo su argomenti noti
-affrontare situazioni che implicano un maggior coinvolgimento personale, intervenendo in
conversazioni e argomentando su tematiche di diverso genere;

-sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di
comunicazione;
-saper applicare la metodologia di lettura e comprensione globale anche a testi non noti
-sapere esprimere opinioni in modo corretto e saperle motivare
-produrre testi scritti di carattere generale e specifico in modo globalmente chiaro e coeso;
-comprendere e analizzare testi di carattere generale e letterari in modo lineare;
-conoscere ed esporre i contenuti di civiltà e storico-letterari presentati.

CONTENUTI LETTERARI e LINGUISTICI
Si procederà inizialmente con un ripasso degli argomenti grammaticali del programma del quarto
anno per poi procedere con l’acquisizione dei nuovi argomenti grammaticali.
Per quanto riguarda la letteratura si continuerà ad utilizzare il testo Gestern und heute della
Zanichelli, partendo dal Classicismo sino al Novecento, con la presentazione del contesto storicoletterario degli autori. Lo studio della letteratura si baserà sulla presentazione dei movimenti
letterari, degli autori e delle opere scelte e sull’analisi testuale. Gli studenti saranno guidati a
individuare collegamenti tra le opere proposte e contestualizzarle nel periodo storico-letterario.

A. MODULO DI STORIA :
Tappe fondamentali della storia tedesca dalla fine della seconda guerra mondiale
alla riunificazione tedesca.
B. MODULI DI LETTERATURA:

Conoscenze
Unità 1

Die Romantik

Abilità
Lo studente:
-

Unità 2

Der bürgerliche Realismus

Individua le caratteristiche principali del movimento
romantico e le tematiche inerenti agli autori più
significativi
comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo
analizza tenendo conto delle sue principali caratteristiche
utilizza il lessico adeguato a descrivere i testi poetici e
narrativi
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

Lo studente:
-

Individua le caratteristiche principali del realismo
borghese e le tematiche inerenti agli autori più
significativi
comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo
analizza tenendo conto delle sue principali caratteristiche
utilizza il lessico adeguato a descrivere i testi poetici e
narrativi
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

Unità 3

Lo studente:
-

Die Dekadenz

-

Individua le caratteristiche principali del Decadentismo e
le tematiche inerenti agli autori più significativi
comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo
analizza tenendo conto delle sue principali caratteristiche
utilizza il lessico adeguato a descrivere i testi poetici e
narrativi
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

Unità 4

Autoren jenseits der literarischen
Strömungen , Trümmerliteratur

Lo studente:
-

Individua le tematiche inerenti ad alcuni tra gli autori
più significativi del XX secolo
comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo
analizza tenendo conto delle sue principali caratteristiche
utilizza il lessico adeguato a descrivere i testi poetici e
narrativi
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

C.CONTENUTI LINGUISTICI:
-

Approfondimento dei verbi forti
approfondimento dei pronomi relativi
verbi reggenti preposizioni
forma passiva
futuro
proposizioni finali
proposizioni temporali
proposizioni concessive
frasi participiali
gerundio
congiuntivo II
congiuntivo I
pronomi correlativi

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche

metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un
registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del normale interloquire sociale in
situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di intonazione
a seconda dei mutamenti semantici.

metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi.
Tale riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi contrastiva L1.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno volte a verificare il progresso delle 4 abilità, delle conoscenze grammaticali e
lessicali e degli argomenti specifici relativamente al livello B1.
Si prevedono tre verifiche scritte per quadrimestre, di cui una verifica di comprensione del testo.
Verranno altresì proposte verifiche scritte per il consolidamento delle capacità di sintesi a partire dai
testi letterari proposti.
La verifica orale sarà continua e si prevedono almeno 1/2 valutazioni formali della produzione orale
per quadrimestre.

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

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

RISORSE E STRUMENTI






Manuali adottati
Sussidi e materiali didattici.
LIM e tablet
CD e DVD
Risorse digitali nel web

LIBRI DI TESTO
G. Montali „Komm mit! " vol. 2 Edizioni Loescher
R. Bergamaschi – P. Gnani “Gestern und Heute” Edizioni Zanichelli

Data

10.10.2018

Firma

