
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità educative proprie della disciplina d’insegnamento  
Educazione delle giovani generazioni al confronto interculturale, alla tolleranza, al rispetto 
dell'altro, alla socializzazione ( capacità di agire ed interagire nel gruppo per mezzo della 
lingua) ed alla autorealizzazione (capacità di perseguire i propri scopi utilizzando una solida 
capacità comunicativa, ai fini di un'integrazione nella società e  nel mondo del lavoro).  

Obiettivi educativi  

I / II / III anno del liceo classico europeo:  

∙ sviluppo o potenziamento della motivazione all'apprendimento  

∙ sviluppo di competenze generali:  

 -sapere (cultura generale, conoscenza degli aspetti più salienti 
della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua, coscienza  
interculturale)  
 -saper fare (attitudini pratiche e tecniche relative 
all’approccio alla lingua quotidiana al fine di comunicare in 
maniera   comprensibile ed accettabile dal punto di vista 
formale)  

 -saper essere (atteggiamenti collaborativi, motivazione allo 
studio, assimilazione di valori quali il rispetto degli altri e di sé, il   
relativismo culturale, l’interculturalità.)  

 -saper apprendere (sviluppo di un metodo di studio efficace e di capacità di organizzare 
il tempo a disposizione) 

IV / V anno del liceo classico europeo :   

∙ potenziamento della motivazione   

∙ sviluppo di competenze generali :   

 - sapere ( cultura generale, sapere socio-culturale e coscienza interculturale )   

 - saper fare ( attitudini pratiche e tecniche relative all’approccio 
alla lingua letteraria al fine di comunicare in maniera   
comprensibile sugli argomenti del programma e accostarsi al 
ruolo di intermediario culturale tra la cultura  di L1 e L2).   

- saper essere (atteggiamenti collaborativi, motivazione allo studio, 
valori quali : il rispetto degli altri e di sé, il relativismo  
culturale,l’interculturalità, il senso di responsabilità, uno stile 
cognitivo autonomo e critico)    

- saper apprendere (operare le scelte che consentano di sviluppare 
attitudini linguistico-comunicative, attitudini allo studio)  

 

 

 

 



Obiettivi didattici: 

 

 

I / II / III anno del liceo classico europeo:  

 1.Competenza linguistica  

 2.Competenza sociolinguistica  

 3.Competenza pragmatica  

Gli alunni dovranno raggiungere i tre obiettivi suddetti a vari livelli sia nelle attività orali, 
sia in quelle scritte:  

1. Ricezione: comprendere brevi documenti autentici di difficoltà 
medio/bassa; seguire conversazioni elementari su argomenti noti e 
quotidiani,  attinenti ad aree di interesse del percorso liceale; 
comprendere domande formulate in modo semplice sia per iscritto 
che oralmente . 

2. Interazione: comunicare in modo efficace in semplici 
conversazioni di uso pratico quotidiano.  

3. Produzione: produrre frasi semplici e coerenti su argomenti noti, gradualmente 
adeguando il registro.  

4. Mediazione: esprimere un parere, gusti e preferenze, adeguando gradualmente il 
registro linguistico. 

 IV / V  anno del liceo classico europeo :   
 

   

 1. Competenza linguistica  

 2. Competenza socio-linguistica  

 3. Competenza pragmatica   

   

Gli alunni dovranno raggiungere i tre obiettivi suddetti a vari livelli sia all’orale che allo 
scritto :   

1. Ricezione: comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti 
concreti e astratti. Cogliere le idee principali di interventi e  testi di 
media difficoltà e seguire una argomentazione chiara e ben strutturata 
a condizione che il soggetto sia noto o che appartenga all’ambito di 
specializzazione (lingua letteraria); riconoscere e spiegare i nuclei 
centrali di un brano letterario e le parole chiave; comprendere i 
messaggi orali contenuti in un film o in una rappresentazione teatrale; 
individuare collegamenti tra passato e presente.  

2. Interazione: Comunicare con efficacia pur con qualche esitazione e 
ricorrendo ad un vocabolario funzionale, rapportandosi agli altri senza 
tensioni. Interagire con parlanti nativi. Utilizzare strategie 
compensative nell'interazione orale.  

3. Produzione : produrre un discorso semplice e coerente su 
argomenti noti e attinenti al campo di interesse, sostenere le 
proprie opinioni con pertinenza lessicale in testi orali articolati e in 
testi scritti strutturati e coesi.  



4. Mediazione : riferire in modo chiaro su un argomento e 
individuare vantaggi e inconvenienti delle diverse possibilità. 
Utilizzare la L2 per lo studio e l'apprendimento di altre discipline 
(CLIL). 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE  
(obiettivi minimi) 

  

anno  Competenze  Abilità 

I  Sich und andere vorstellen und 
beschreiben. Einfache  Fragen 
beantworten. Hauptsätze. 
Nominativ, Akkusativ,  Dativ. 
Negation. Zahlen. Etwas im 
Restaurant bestellen.  Über den 
Tagesablauf sprechen. Über 
Schule und Freizeit  sprechen. 
Temporal- und Lokalangaben. 
Possessivartikel. 

Presentare se stessi ed altri, 
rispondere a semplici domande. 
Costruire  frasi principali 
rispettando l'ordine delle parole 
in base alla loro  funzione. 
Riconoscere ed usare i casi 
nominativo e accusativo.  
Rispondere negativamente e 
negare una frase. Conoscere i 
numeri.  Saper ordinare qualcosa 
al ristorante o al bar. Parlare della 
propria  giornata, dei propri 
hobby e delle attività scolastiche 
in modo  semplice. Usare i 
complementi di tempo e luogo. 
Usare i possessivi. 



II  Modalverben, Imperativ. Dativ. 
Einen Weg erklären.  
Komparativ. Etwas in einem 
Geschäft kaufen. Beim Arzt  
über Krankheiten sprechen. 
Ordinalzahlen, Biographien,  
eine Person beschreiben. Etwas 
im Perfekt erzählen. 

Usare I verbi modali. Dare 
comandi all'imperativo, spiegare il 
percorso  per raggiungere un 
luogo, comprare qualcosa in un 
negozio, dire I  sintomi di una 
malattia in modo molto semplice. 
Conoscere I numeri  ordinali e 
saper dire la data. Saper dare 
notizie su una persona o un  
personaggio in modo semplice. 
Raccontare qualcosa al passato. 

III  Nebensätze weil, da, dass. Über  
Wohnung und Einrichtung sprechen. 
Indirekte Fragesätze,  
Temporalsätze, Relativsätze, 
Infinitivsätze, Finalsätze. Futur.  
Über Pläne für die Zukunft und 
Gefühle sprechen.  Einen Text 
analysieren. Globalverstehen und 
von Hör- und  Lesetexten. 
Nacherzählung. SMS und E-Mails 
schreiben  (A2) 

Usare le frasi subordinate con la 
loro  costruzione. Parlare della 
propria stanza e della propria 
casa. Parlare  al futuro di progetti 
e sensazioni.  

Essere in grado di capire il senso 
globale di un testo e di 
comprendere  il messaggio di 
testi ascoltati, secondo quanto 
richiesto dal livello A2. Scrivere, 
secondo questi livelli, un SMS ed 
una mail. 

IV-V  Passiv. Konjunktiv II. 
Konditionalsätze. Verben mit  
Präpositionen. Über soziale und 
aktuelle Themen sprechen  
(Konsum, Umwelt, Politik, ..). 
Global- und Detailverstehen,  
selektives Verstehen von Hör- und 
Lesetexten. (B1) Eine E Mail 
schreiben (an Freunde und Bekannte 
oder geschäftlich). Über einen Autor 
sprechen und einen literarischen 
Text  kommentieren. 

Usare il passivo, fare ipotesi 
usando il Konjunktiv II. Dire la 
propria  opinione su temi di 
attualità. Capire un testo non 
solo nella sua  globalità, ma nei 
dettagli, secondo quanto 
richiesto dal livello B1 per  le 
classe quinte. Comprendere un 
testo che si ascolta, 
selezionandone  le informazioni, 
secondo il livello B1. Scrivere una 
mail formale o  informale 
secondo il livello B1.  

Parlare di un autore e di un testo 
letterario. 

 

 

NODI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI (sono aperti alla 
programmazione) 

1° anno - la famiglia 
- la casa 



2° anno - le feste e le tradizioni 

 

3° anno - la sostenibilità ambientale 

 

4°anno - Lutero e la Riforma Protestante 

- L'Illuminismo 

5° anno      -  Il Romanticismo 

− L'unificazione della Germania   

− Il Nazionalsocialismo  

− Dal dopoguerra alla Riunificazione 

tedesca (Costruzione e crollo del Muro di 

Berlino)  

− Espressionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE 
 
a) Didattica laboratoriale.   

Le lezioni di tedesco prevedono l'accesso al laboratorio linguistico con cadenza 
bisettimanale. Tuttavia, in presenza di una LIM o di un computer con il  proiettore, 
si può sostituire l'accesso al laboratorio con l'attività multimediale in classe.   

Le attività da svolgersi in questo contesto sono le seguenti:  

1) ascolti dal libro di testo o tratti dai testi di preparazione alle certificazioni  

2) video didattici (fino alla classe II) con attività di rielaborazione e 

reimpiego dei nuovi vocaboli appresi e delle strutture acquisite  

3) film originali tedeschi, in lingua straniera (a partire dalla classe 
terza), con attività successive alla visione (descrizione di un 
personaggio,  rielaborazione e approfondimento di una tematica, 
discussioni in plenum, testi con vuoti da riempire, o simili)  

4) presentazioni power point su argomenti di letteratura o di attualità, creazione 
di presentazioni sulla base di materiale preparato dagli alunni stessi 

 5) video su argomenti vari, storici o di attualità, attinenti a temi trattati durante 
la lezione  

6) video di vario genere nell'ora di conversazione, per stimolare il dialogo  

7) canzoni tedesche   

8) video su modi di vivere e tradizioni del paese di cui si studia la lingua  

b) Promozione della pratica artistica e musicale anche avvalendosi dei 
linguaggi multimediali  

Musica e arte si possono usare come strumenti di approccio ad alcuni argomenti 
letterari. Il Romanticismo potrebbe essere introdotto a partire dall’osservazione del 
quadro “Wanderer auf dem Nebelmeer” di Caspar David Friedrich. Allo stesso modo la 
musica può avvicinare gli studenti alla letteratura. 

 c) Apprendimento cooperativo.  

In alternativa alla lezione frontale, si possono fare lavori in coppia o in piccoli 
gruppi, ai fini di rendere più attiva la partecipazione degli studenti e il loro  
coinvolgimento nella tematica che di volta in volta viene trattata in classe. Pertanto 
si propongono le seguenti attività di gruppo:  

●  ripetizione di vocaboli e strutture come riscaldamento linguistico prima 
dell'inizio della lezione (quasi una sorta di rituale) 

● preparazione di dialoghi nell'ora di conversazione sulla base di input dati 
dall'insegnante  



 

   

 

2. Strumenti  
Tipologia delle verifiche  

Biennio:  

Scritto: 1) esercizi strutturali su singole strutture morfosintattiche.  

 2) questionari ed attività tendenti al controllo della comprensione dei testi presentati.  

 3) esempi di prove d’esame per la certificazione in lingua straniera:   

Orale: 1) conversazioni con l’insegnante e con i compagni.  

 2) brevi sintesi di documenti letti o ascoltati.  

 3) comprensione di registrazioni audio/video e simulazioni delle prove orali delle 
certificazioni. 

Triennio:  

Scritto:   

- Varietà di verifiche atte ad accertare il grado di competenza linguistica e la capacità 

 comunicativa raggiunta nei vari campi di interesse;  Attività di comprensione scritta 

 sull’esempio delle prove dell’Esame di Stato già assegnate al liceo linguistico e di quelle 

 previste per il conseguimento delle certificazioni. 

Orale:   

- Esposizione orale di argomenti di letteratura e civiltà con 
particolare riferimento ai documenti letti ed ai rapporti 
interdisciplinari all’interno di percorsi man mano delineatisi.   

- Comprensioni orali da testi autentici anche in previsione delle prove orali previste dagli 
enti certificatori. 

 

 

3. Tempi   
Almeno tre verifiche per quadrimestre.      

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Seguono le griglie di valutazione 

 
PERCORSI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (progetti dipartimentali) 

 



Per l'arricchimento dell'offerta formativa, il Dipartimento di tedesco propone le seguenti 
attività:  

1) Certificazioni linguistiche di livello A2, B1 e B2 rilasciate dal Goethe-Institut ed 

ottenute dopo aver sostenuto l'esame specifico di  ognuna di esse. L'insegnante 
prepara gli alunni che desiderino ottenere una certificazione sia attraverso ore di 
lezione pensate a questo scopo, sia fornendo loro materiale e strumenti per la 
preparazione, nonché correggendo gli elaborati svolti rispettando i criteri di ogni  
tipologia di esame. La docente di conversazione supporta la docente titolare in 
questo lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parte orale delle certificazioni 
stesse. Gli esami di certificazione si svolgono presso il nostro istituto in convenzione 
con l’associazione SI-PO di Prato. A certificazione avvenuta, l'insegnante ritira i 
diplomi e li consegna agli interessati. 

2) Scambi culturali con la Germania / Austria o stage, da realizzarsi su decisione del 
Consiglio di Classe, preferibilmente al quarto anno di corso. La città di Prato è 
gemellata con la città di Wangen sul lago di Costanza e questo gemellaggio 
rappresenta un’ottima opportunità per approfondire la cultura tedesca attraverso 
un’esperienza sul territorio. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

1. Attività di recupero integrate nell’attività curricolare: in presenza di argomenti 
non chiari, e comunque in prossimità di una prova  di verifica sommativa, si 
prevedono ore dedicate al ripasso, all'assimilazione e al chiarimento di 
eventuali dubbi (recupero in  itinere). Gli alunni saranno, di volta in volta, messi 
al corrente che in quelle determinate ore si svolgeranno attività di recupero in  
itinere, e sono tenuti ad effettuare il ripasso e a porre domande qualora 
qualcosa non fosse chiaro. 

 
2. Attività di tutoring e peer education: in presenza di alunni di classi elevate, che 

abbiano buone valutazioni nella lingua e si sentano  motivati a fornire questo 
servizio, si possono dedicare delle ore pomeridiane alla revisione e 
all'approfondimento di punti del  programma non chiari. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

Le attività che si svolgono all'estero (settimane di stage, esperienze di lavoro o altro) sono 
valide come PCTO. 

 


