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CARATTERISTICHE 
GENERALI DELL’UTENZA                 
 
(ACCERTATE ATTRAVERSO  
PROVE/ OSSERVAZIONI 
INIZIALI CONCORDATE) 

 
Gli allievi appartengono ad ambiti socioculturali diversificati ed 
eterogenei fra loro. Alcuni provengono dalla provincia. Gli allievi, dato 
l’indirizzo del corso di studi,  appaiono motivati e predisposti allo studio 
delle lingue straniere.   
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
PER ASSI CULTURALI 

 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti; 
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi comunicativi e operativi; 
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio letterario 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

(INDISPENSABILI PER IL 
PASSAGGIO ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA) 
 
 

 

Per l'individuazione degli obiettivi disciplinari trasversali minimi, ci si 
attiene al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.  
 
LIVELLO A 2 
 
Destinatari: Primo Biennio  
 
COMPRENSIONE ORALE 

- individuare in generale gli argomenti delle conversazioni purché 
si parli lentamente e chiaramente 

- capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti con 
significati molto immediati (informazioni fondamentali sulla 
persona, sulla famiglia, su acquisti, lavoro, ambiente circostante) 

- capire l’essenziale di un annuncio o di un messaggio breve, 
semplice e chiaro 

- ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio 
parlate in modo lento e chiaro su argomenti quotidiani e 
prevedibili 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

- desumere informazioni importanti da notizie o articoli di giornale 
ben strutturati 

- capire una semplice email  personale 
- capire semplici comunicazioni scritte di conoscenti   



- desumere le informazioni più importanti da foglietti illustrativi su 
attività del tempo libero, esposizioni ecc 

- capire semplici istruzioni d’uso di apparecchi (es. distributore 
bevande) 

- capire brevi testi che parlano di cose quotidiane e temi noti, se 
scritti in maniera semplice 

 
PRODUZIONE ORALE 

- fare semplici acquisti, esprimendo i gusti e chiedendo il prezzo 
- acquistare biglietti per i trasporti pubblici 
- ottenere semplici informazioni su un viaggio 
- ordinare da mangiare o da bere 
- chiedere o fornire indicazioni stradali 
-     chiedere a qualcuno come sta e reagire 
-     formulare inviti e rispondere 
- formulare e accettare delle scuse 
- esprimere ciò che si apprezza e non si apprezza 
- discutere con qualcuno su che cosa si vuole fare, dove si vuole 

andare e concordare il luogo e l’ora dell’incontro 
- porre domande inerenti al lavoro e al tempo libero e rispondere 

a tali interrogativi 
- descrivere la propria abitazione 
- riferire su un avvenimento in modo breve e semplice 
- descrivere il proprio lavoro, la propria attività, i propri interessi, 

le attività del tempo libero 
 

PRODUZIONE  SCRITTA 
- scrivere una semplice annotazione o comunicazione 
- descrivere, con frasi ed espressioni semplici, gli aspetti della vita 

quotidiana (luoghi, persone, lavoro, scuola, famiglia, hobby) 
- descrivere, con frasi semplici, un evento e dire cosa, dove e 

quando è capitato 
- presentarsi brevemente in una email con frasi ed espressioni 

semplici ( famiglia, lavoro, scuola, hobby) 
- usare in una lettera breve/email semplici formule di saluto, 

formule di inizio lettera, modi di dire per ringraziare 
- esprimere il susseguirsi temporale di un evento ( prima, poi, più 

tardi, successivamente, infine) 
 
LIVELLO B 1/ B2 
 
Destinatari: secondo biennio; monoennio  
  
COMPRENSIONE ORALE 

- seguire i punti principali di una conversazione di una certa 
lunghezza, a condizione che si parli nella lingua standard 

- ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà 
accadere 



- capire i punti principali di un notiziario radiofonico o di una  
registrazione audio su argomenti familiari 

- afferrare i punti principali di programmi televisivi su argomenti 
conosciuti 

- capire semplici informazioni tecniche, per esempio indicazioni 
sull’uso di apparecchi usati quotidianamente 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

- capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali 
e noti 

- capire le argomentazioni fondamentali di articoli giornalistici 
- desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, 

riuscendo così a capire il senso del discorso, se l’argomento è 
noto 

- scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni 
importanti 

- capire le informazioni principali di semplici, brevi e usuali 
pubblicazioni informative 

- capire ed analizzare testi letterari e storici 
- capire la trama di una storia, riconoscere gli avvenimenti più 

importanti e spiegarne il motivo 
 
PRODUZIONE ORALE 

- sostenere una conversazione semplice su argomenti di interesse 
personale 

- scambiare un punto di vista personale nel corso di una 
discussione tra conoscenti e amici 

- esprimere cortesemente il proprio accordo o disaccordo 
- raccontare una storia 
- riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e 

descrivere sentimenti e reazioni 
- descrivere sogni, speranze e obiettivi 
- giustificare le proprie opinioni, i propri progetti e le proprie azioni 
- raccontare la trama di un film o di un libro e darne un giudizio 
- raccontare brevi parti di un testo scritto  

 
PRODUZIONE  SCRITTA 

- scrivere un testo coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei 
propri interessi ed esprimere opinioni e idee personali 

- scrivere lettere personali/email ad amici o conoscenti, chiedendo 
o raccontando novità o informando su avvenimenti accaduti 

- riferire in un testo personale su un concerto o raccontare la 
trama di un libro o di un film 

- reagire per iscritto ad annunci e richiedere informazioni 
supplementari 

- redigere un Europass 
-    riassumere testi letterari 
-  produrre testi complessi inerenti temi di attualità e letterari/storici  



 
INDIVIDUAZIONE  DEI 
CONTENUTI FONDANTI  
DELLA DISCIPLINA 

 
Nel dettaglio il programma sarà articolato come segue: 
 
Classe  I 
pronomi personali; verbi regolare al presente; verbi “essere” e “avere”; 
frasi interrogative e enunciative; articolo determinativo e 
indeterminativo; aggettivi possessivi; parole interrogative; forma di 
cortesia; verbi irregolari al presente; verbi separabili; posizione del verbo 
nella frase; negazioni “nicht/kein”; accusativo; indicazioni di tempo; 
numerali ordinali; verbi modali; pronomi personali all’accusativo; 
imperativo; pronomi dimostrativi; verbi inseparabili; avverbi di luogo; 
dativo; preposizioni di luogo al dativo e accusativo  
 
Programma con la conversatrize: Angaben zur Person/Familie; Zahlen; 
Schule/Stundenplan; Uhrzeit; Essen und Trinken; Alltag; In der Stadt; 
Einkaufen. Landeskunde: Feste in Deutschland: Adventszeit/Weihnachten 
(Lieder und Rezepte); Karneval und Ostern; Gedenktage: Holocaust; 
Worschatzspiele  
 
Classe  II 
Präteritum di essere e avere; passato prossimo dei verbi regolari; verbi 
riflessivi; il pronome “man”; frasi secondarie con “dass/weil”; verbi con il 
dativo e l’accusativo; pronomi personali e aggettivi possessivi al dativo; 
welche/r/s; comparativo e superlativo; verbi modali al Präteritum; was 
für ein(e); Präteritum  
 
Programma con la conversatrice: Wohnungseinrichtung; Kleidung und 
Mode; Stadt: Wegbeschreibung; das deutsche Schulsystem. 
Landeskunde: Feste in Deutschland: Adventszeit/Weihnachten (Lieder 
und Rezepte); Karneval und Ostern; Gedenktage: Holocaust; 
Worschatzspiele; deutsche Popmusik; Übungen zur Zertifizierung Fit A2; 
Teil Sprechen und Hören  
 
Classe  III 
declinazione aggettivi; verbi impersonali; verbo "werden"; frasi 
secondarie con "wenn", Negationswörter; verbi con preposizione; verbi 
con l'infinito; frase relativa; frase finale; articoli dimostrativi; 
interrogative indirette; pronomi indefiniti; comparativi e superlativi; 
congiuntivo; frase infinitiva; frasi temporali  con "bevor, bis, seit"; 
genitivo; pronomi indefiniti "irgendwie, -wo, -wann"; aggettivi e participi 
sostantivati; passivo; preposizioni con il genitivo; futuro; "nicht brauchen 
zu"; frasi con "obwohl"; pronomi elastici con "wo/was"; "lassen" 
+infinito; declinazione sostantivi maschili 
 
Programma con la conversatrice: Reisen; Umwelt (Mülltrennung); 
Märchen. Landeskunde: Deutsche Firmen und Produkte; deutsche 
Geschichte: Mauerbau und Mauerfall; die Teilung Deutschlands: BRD und 
DDR; Geographie: Die deutschen Bundesländer (Referate); deutsche 



Filme: “Maria, ihm schmeckt’s nicht”, “Die Welle”; Deutsche Popmusik; 
Gedenktage: 9.11 Kristallnacht/Mauerfall; 27.01 Tag der Erinnerung 
  
Classe IV 
Programma di grammatica: Redepartikeln; verbi riflessivi al dativo; 
aggettivi/participi sostantivati; futuro; “trotzdem, obwohl”; “nicht 
brauchen zu”; “lassen” +infinito; n-Deklination. 
Riguardo alla letteratura si tratteranno i seguenti argomenti e le 
seguenti opere: 
Goethezeit: Französische Revolution-Napoleons Herrschaft-
Restauration; Sturm und Drang; J.W.Goethe: Willkommen und Abschied; 
Die Leden des jungen Werthers; Klassik; Goethe als Klassiker; Faust; 
Mignon; Studierzimmer; J.C.F. Schiller: Ode an die Freude; Klazzisismus; 
Die romantische Revolution: Motive; J. Von Eichendorff: Sehnsucht; J 
und W. Grimm: Merkmale des Volksmärchen; Sterntaler; Romantische 
Malerei: C.D. Friedrich. 
B.Brecht: Leben des Galilei; Mein Bruder war ein Flieger; Die Oberen 
(tematiche interdisciplinari ) 
Der Jugendstil; Wiener Sezession; Wien heute; die Donau (in 
preparazione al soggiorno linguistico a Vienna)   
 
Programma con la conversatrice: Die Europäische Union; Migration 
(Vorurteile, Rassismus); der Kurzfilm als Genre: “Der Schwarzfahrer”; 
“Kleingeld”, u.a.; Bewerbung/Lebenslauf. Landeskunde: Deutsche Filme 
zu Unterrichtsthemen und Literatur: “Almanya”, “Goethe!”, “Effi Briest”; 
deutsce Poomusik; 
Vorbereitung der Klassenfahrt nach Wien: Geschichte Österreichs 
 
Classe V 
T.Mann: Biographie, „Tonio Kröger“, Hitlers Machtergreifung und die 
Exilliteratur; H.Hesse: Biographie, “Narziß und Goldmund”, Weimar, die 
instabile Republik; E. Kästner: Biographie, „Fabian. Die Geschichte eines 
Moralisten“; W.Borchert: Biographie, „Draußen vor der Tür“, 
Deutschland Stunde Null; H.Böll: Biographie, „Ansichten Eines Clowns“; 
die Bundesrepublik der 1950-1960er Jahre; F. Dürrenmatt: Biographie, 
„Der Besuch der alten Dame“; C.Wolf: Biographie, „Der geteilte 
Himmel“, der Mauerbau; B.Schlink: Biographie, „Der Vorleser“, die 
Auschwitz-Prozesse. 
 
Programma con la conversatrice: Deutsche Nachkriegsgeschichte; 
deutsche Filmausschnitte  zur deutschen Geschichte und Literatur: 
“Goodbye Lenin”, “Das Leben der Anderen”, “Labyrinth des Schweigens”, 
“Der Vorleser” 

 
METODI E STRUMENTI  

 
Le lezioni saranno tenute prevalentemente in lingua, con particolare 
attenzione ai suoi caratteri comunicativo ed operativo. Si utilizzerà 
quindi il metodo nozionale/funzionale e comunicativo, basato sullo 
sviluppo delle  abilità (leggere e capire, parlare e scrivere). Anche dagli 



allievi stessi si richiederà l'uso costante della lingua tedesca.. L'ora di 
compresenza con il lettore tenderà a rafforzare le abilità di produzione 
orale attraverso l’uso costante  della L3 e l'analisi/commento di 
documenti autentici, che potranno essere presentati anche come film.  
Per la classe IV  dal 26 al 31 maggio 2019 si effettuerà un soggiorno 
culturale  di una settimana  a Vienna proposto dal Ministero 
dell'Educazione Austriaco (Bundesministerium für Bildung). 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
COMUNI 

 

 
Vi è un’uniformità con le altre lingue straniere per cui le operazioni di 
verifica si articoleranno tra test scritti e orali  con un numero minimo di  
quattro e cinque per rispettivamente trimestre e pentamestre. Si terrà 
conto inoltre degli interventi degli alunni durante le lezioni.  
Le prove scritte  delle classi I, II e III saranno tipologicamente simili a 
quelle assegnate come esercizi in itinere nello svolgimento delle unità 
didattiche.  
Le verifiche della  classe V saranno costituite da simulazioni di prove 
d’esame. 
Almeno una verifica orale  per periodo scrutinato  sarà effettuata con 
l’insegnante di conversazione, al fine di valutare al meglio le abilità orali.  .  
 

  

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

        CONCORDATI 
 
( FINALIZZATA AD UNA 
CORRETTA  VALUTAZIONE   
RISPETTOSA  DEI  CRITERI 
DELIBERATI DAL C. DEI D. ) 

 
La valutazione comprenderà un ventaglio di voti da 1 a 10, come 
concordato a livello di istituto e sarà agevolata utilizzando griglie per la 
correzione, misurazione e valutazione delle verifiche scritte.  
Per la valutazione delle prove orali si terrà conto delle capacità di 
comprensione e produzione orali, con particolare riguardo sia alla forma 
(pronuncia, correttezza grammaticale e lessicale, ricchezza lessicale, 
scioltezza), sia ai contenuti. 
La valutazione finale al termine del trimestre e pentamestre sarà il 
risultato delle valutazioni in itinere, ma terrà conto anche dell'impegno e 
dell'interesse mostrato dall'allievo, nonché dei progressi fatti rispetto al 
livello di partenza registrato.  
Il voto del docente di Conversazione sarà inserito nella media 
matematica dei voti. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO Il recupero verrà effettuato  in itinere o, se necessario, nel periodo di 
interruzione delle attività didattiche  come deliberato dal Collegio dei 
Docenti. 

 
 
 


