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SINTESI 
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE TEDESCO 

DOCENTI RESPONSABILI Laura Liera, Antonella Cerullo, docente madrelingua 

DESTINATARI Classi Prime Liceo Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

Le attività programmate per la Classe Prima sono riconducibili alle competenze relative al Quadro di 
Riferimento A1.1:  

 

Lo studente: 

1) sa comprendere semplici messaggi orali  in situazioni di vita quotidiana  

2) sa produrre messaggi orali usando atti linguistici relativi a situazioni di vita quotidiana.  

3) Sa comprendere messaggi scritti, iconografici di interesse personale e coglierne il senso 

globale  

4) Sa produrre per iscritto semplici frasi relative a situazioni di vita quotidiana.  

5) Sa confrontare gli aspetti essenziali della propria cultura con quelli della cultura 

germanica. 
 
 

 

FASI DI LAVORO 

 

Le fasi di lavoro prevedono: 

 

1) Produzione e comprensione orale 

2) Produzione e comprensione scritta 

3) Copresenza con l’esperto-madrelingua 

4) Riflessioni sulla lingua 

5) Lessico 

     6) Attività di recupero in orario curricolare 

 
 

 

RISORSE UMANE 

Docenti di Tedesco e di Conversazione del Liceo 

 

 

BENI E SERVIZI 

 

Utilizzo del laboratorio multimediale, della LIM; fotocopie, toner. 
 

 

Data 

 
30.09.2019 

Il coordinatore del dipartimento disciplinare 

 
Laura Liera 
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DETTAGLIO ATTIVITA’ 
 

Fase 1   COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE 
Periodo 
d’esecuzione 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

 

 

1.1 Comprensione orale 

Saper comprendere messaggi orali 

(interviste/dialoghi/brevi filmati) 

Lo studente comprende semplici 

messaggi in situazioni di vita 

quotidiana; distingue diversi registri 

linguistici; segue e comprende una 

conversazione registrata su argomenti 

noti. 

AMBITI SEMANTICI: 

salutare, congedarsi, presentarsi, 

parlare dei propri hobby, dare e 

chiedere informazioni personali 

(nazionalità, provenienza, età, 

lingua, residenza), descrivere la 

propria famiglia, parlare delle attività 

del tempo libero, parlare della scuola 

e delle materie, parlare di festività e 

regali, formulare auguri e inviti, 

parlare delle proprie abitudini 

alimentari, interagire al ristorante,  

fare acquisti ed interagire in un 

negozio. 

 

a. domande su semplici brani o 

dialoghi di livello elementare  

b. domande relative al  quotidiano 

c. ascolto di CD 

d. Utilizzo della LIM per visione di 

semplici filmati/ canzoni 

Tutto l’anno 

1.2 Produzione orale (registro 
formale ed informale) 

 

- Acquisire una corretta impostazione 
fonetica 
- Saper produrre messaggi orale 
 

Produce oralmente semplici 

messaggi in situazioni di vita 

quotidiana; produce frasi 

accettabili con scioltezza e 

proprietà di linguaggio in un 

contesto noto 

 

a. Interazione e risposta  a semplici 

domande su esperienze di vita 

quotidiana in modo pertinente 

b. Risposte a esercizi di comprensione 

c. Applicazione orale delle regole  

grammaticali  apprese 

Tutto l’anno 

 

Fase 2   : COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA 
Periodo 

d’esecuzione 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento 

 

2.1 Comprensione scritta 

Saper comprendere semplici 

messaggi scritti di diverse tipologie 

Lo studente comprende messaggi 

scritti semplici tratti dal libro o forniti 

dal docente sui seguenti ambiti 

COMPRENSIONE DI: 

 

a. brani proposti dal libro di testo 

Tutto l’anno 
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2.2 Produzione scritta (registro 
formale ed informale) 

 
- Saper produrre messaggi scritti su 
argomenti di carattere quotidiano, 
utilizzando il registro adeguato 

 

Lo studente produce semplici 

messaggi scritti con lessico 

appropriato, ortografia corretta e 

curando la punteggiatura; utilizza 

strutture  grammaticali in modo 

corretto; scrive sotto dettatura; 

produce in modo autonomo brevi testi 

 

PRODUZIONE DI: 

 

a) minidialoghi 

b) risposte scritte a domande 

c) esercizi grammaticali 

d) descrizioni 

e) brevi  composizioni 

f) riassunti 

 

Tutto l’anno 

 

Fase 3: COPRESENZA CON L’ESPERTO: Interazione linguistica con il madrelingua 

 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

Periodo 
d’esecuzione 

 

Sapersi esprimere utilizzando il 

lessico corretto e adatto ad un 

contesto situazionale noto 

Sa conversare in maniera semplice sugli 

argomenti proposti dall’insegnante o di 

interesse comune; esprime la propria 

opinione oralmente su argomenti di vita 

quotidiana; descrive immagini, situazioni e 

persone; opera confronti interculturali 
 

a. Descrizione di immagini 

b. descrizione di situazioni 
c. Role-play 
d. lettura di semplici brani e di civiltà. 
e. esercitazioni a casa di rinforzo di quanto 

fatto in classe  

f. ampliamento del lessico 
g. Utilizzo della LIM per visione e 

comprensione di brevi filmati. 

Tutto l’anno 

 

Fase 4: RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

Periodo 
d’esecuzione 

semantici:  salutare, congedarsi, 

presentarsi, parlare dei propri hobby, 

dare e chiedere informazioni personali 

(nazionalità, provenienza, età, lingua, 

residenza), descrivere la propria 

famiglia, parlare delle attività del 

tempo libero, parlare della scuola e 

delle materie, parlare di festività e 

regali, formulare auguri e inviti, 

parlare delle proprie abitudini 

alimentari, interagire al ristorante,  

fare acquisti ed interagire in un 

negozio. 

b. semplici brani autentici 

c. letture graduate 

    d.  mails e blogs 
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Saper utilizzare strutture 

linguistiche e funzioni 

comunicative corrette e 

pertinenti al contesto 
 

Sa utilizzare le strutture, il lessico e le 

funzioni acquisite di base 

Sa operare confronti con quelle 

corrispondenti della Lingua1 

Le strutture linguistiche contenute 

nell’attività di insegnamento del Primo 

anno sono: 

la forma di cortesia, gli avverbi e i pronomi 

interrogativi, il presente, i pronomi personali 

complemento all’accusativo, i casi 

nominativo/accusativo/dativo, la negazione 

nicht/kein,  il verbo mögen e il suo condizionale 

möchten, gli aggettivi possessivi al caso 

nominativo e  accusativo, i verbi irregolari 

essen/nehmen/treffen/sprechen/gefallen/wissen, 

le preposizioni di moto e di stato in luogo 

in/auf/an/unter/vor/neben, le preposizioni col 

dativo mit/von/bei, le preposizioni di tempo 

am/um, i numeri cardinali, i verbi modali 

können, müssen, wollen le ore, verbi separabili e 

inseparabili, l’imperativo. 

Tutto l’anno 

 

Fase 5: STUDIO del LESSICO 

 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 

insegnamento/apprendimento 

Periodo 

d’esecuzione 

-Acquisire un metodo personale 

per la memorizzazione del lessico. 

-Sapersi esprimere utilizzando il 

lessico corretto e adatto ad una 

determinata situazione  

Conosce il lessico di base relativo alle funzioni 

comunicative affrontate. 

Campi semantici relativi a: 

Gruβformel, Vorstellungen, Zahlen, 

Sprachen, Nationalitäten, Familie, Schule 

und Fächer, Farben, Tiere, Wochentage, 

Treffpunkte, Feiertage und Feste, 

Einladungen, Einkäufe in einem Geschäft, 

Bestellungen in einem Restaurant 

Tutto l’anno 

 
 

Fase 6 :  Attività di recupero in orario curricolare Periodo d’esecuzione 

La modalità di apprendimento cooperativo, che presuppone il lavoro in piccoli gruppi, migliora le competenze sociali 

degli studenti poiché si sentono responsabili del reciproco percorso. Le competenze attese sono:  

a) Saper utilizzare le strutture morfo-sintattiche e le funzioni comunicative apprese nel primo periodo b) Saper 

socializzare strutture/contenuti fra pari 

I gruppi lavorano su diverse tipologie di esercizi: completamento, trasformazione, sostituzione, composizione di 

frasi, traduzione. 

Inizio del Pentamestre e, al 

bisogno, in itinere durante 

tutto l’a.s. 
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VERIFICHE 
 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO 

 PRIMO PERIODO (TRIMESTRE): 2 SCRITTI +  2 ORALI 

 SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE): 3 SCRITTI + 3 ORALI 

 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

PROVA ORALE DI 

PRODUZIONE 
 

1. SA INTERAGIRE NELLE VARIE SITUAZIONI 

COMUNICATIVE UTILIZZANDO UN LESSICO ADEGUATO 

E CORRETTA PRONUNCIA. 

2. SA UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE STRUTTURE 

LINGUISTICHE ACQUISITE. 
 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

6=Esposizione  corretta e pertinente 
 

PROVA SCRITTA DI 

PRODUZIONE 
 

SA UTILIZZARE LE STRUTTURE GRAMMATICALI E LE 

FUNZIONI COMUNICATIVE ACQUISITE 
 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

6=Esposizione semplice, corretta e pertinente. 
 

TEST  DI GRAMMATICA 

 

CONOSCE E SA USARE CORRETTAMENTE LE FUNZIONI 

COMUNICATIVE E LE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 

ACQUISITE 

 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

6=Conoscenza ed uso corretto di almeno 2/3 delle 

strutture grammaticali 

 

PROVA DI COMPRENSIONE 

ORALE (HV) 

COMPRENDE IL SIGNIFICATO GLOBALE ED ANALITICO DI 

SEMPLICI DIALOGHI RICAVANDO IL SIGNIFICATO DI 

PAROLE NUOVE DAL CONTESTO 

Voto massimo: 8 

6= 2/3 delle risposte devono essere corrette 

 

VERIFICA DEL LESSICO 

(VOKABELTESTS) 

CONOSCE IL LESSICO RELATIVO ALLE UNITA’ STUDIATE 

 
Voto massimo: 8 

6=Conoscenza di almeno i 2/3 del lessico richiesto 

TEST/QUESTIONARIO DI 

CIVILTÀ 

 

1. CONOSCE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CIVILTÀ 

TEDESCA 

2. UTILIZZA STRUTTURE GRAMMATICALMENTE CORRETTE 

     

MAX 10 PUNTI – SUFF. 6 

6=Sufficiente selezione degli argomenti ed 

esposizione strutturata. 
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PROVA  DI        

COMPRENSIONE SCRITTA 

(LESEVERSTEHEN) 

1. SA SELEZIONARE GLI ARGOMENTI 

ORGANIZZANDOLI IN UNA ESPOSIZIONE 

STRUTTURATA (AUSDRUCKSVERMÖGEN) 

2. 2. SA UTILIZZARE IN MANIERA CORRETTA LE 

STRUTTURE GRAMMATICALI  

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

6=La trattazione risulta sostanzialmente completa 

e sufficientemente corretta 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


