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SINTESI 
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE TEDESCO 

DOCENTI RESPONSABILI Laura Liera, Antonella Cerullo, docente madrelingua 

DESTINATARI Classe Quarta Liceo Linguistico 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

Le attività programmate di seguito sono riconducibili alle competenze relative al 

Quadro di Riferimento B1.1: 

Lo studente sa: 

1) Comprendere messaggi orali in contesti diversificati; 2) comprendere testi di attualità di 

media difficoltà  3) esprimere opinioni su tematiche generali  4) produrre un testo coerente e 

coeso 5) conoscere e saper utilizzare in maniera corretta strutture linguistiche più complesse 

6) comprendere e analizzare testi di storia e civiltà individuando differenze, analogie fra culture 

e civiltà diverse. 
 

 
 

FASI DI LAVORO 

1. Produzione e comprensione orale 
2. Produzione e comprensione scritta 
3. Lezione con l’esperto 

4. Riflessioni sulla lingua 
5. Lessico 

6. Stage linguistico in Germania 
7. Attività di recupero 

 
 

RISORSE UMANE 

Docenti di Tedesco e di Conversazione del Liceo linguistico. 
 

 
 

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 

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

insegnamento/apprendimento 

Periodo 

d’esecuzione 

COMPRENSIONE ORALE: 

Saper comprendere messaggi 

orali 

(interviste e dialoghi) prodotti a 

velocità standard, cogliendo la 

situazione e l’argomento del 

discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente comprende messaggi di vita 

quotidiana di media difficoltà ; distingue 

registri linguistici diversi; segue e comprende 

una conversazione su argomenti relativi ai 

seguenti campi semantici: 

Descrivere fatti/avvenimenti del passato, in 

particolare della storia della Germania dopo il 

’45; parlare dei propri progetti per il futuro; 

parlare dell’anno all’estero e del Freiwilliges 

Soziales Jahr; descrivere il carattere di una 

persona; parlare di sentimenti e stati 

d’animo; parlare di amicizia e amore; 

interagire in conversazioni sui mezzi di 

comunicazione e sui social networks; parlare 

del tema del Cybermobbing;formulare 

ipotesi; dare consigli; prendere posizione sul 

tema dell’ambiente 

a. domande su brani di media difficoltà  

b. domande  relative ai temi affrontati 

c. ascolto di CD 

d. utilizzo della LIM per 

visione/comprensione di filmati 

televisivi di media difficoltà  

 

Tutto l’anno 

PRODUZIONE ORALE: 

Saper produrre messaggi orali 

relativamente a temi noti, 

utilizzando registro pertinente, 

strutture  linguistiche e lessico 

corretti. 

 

Lo studente produce oralmente messaggi di 

difficoltà progressiva in situazioni di vita 

quotidiana con scioltezza e proprietà di 

linguaggio in vari contesti noti. 

a. Interazione e risposta  a 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 PRODUZIONJE SCRITTA 

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

insegnamento/apprendimento 

Periodo 

d’esecuzione 

COMPRENSIONE SCRITTA: 

 

Saper comprendere messaggi 

scritti di diverse tipologie 

 

Lo  studente comprende messaggi scritti 

tratti dal libro o forniti dal docente sugli 

ambiti semantici sopracitati 

Comprensione di: 

 

a.  brani/letture/dialoghi proposti dal 

libro di testo 

b.  documenti autentici (depliants, 

Tutto l’anno 



 

PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLINA 
 

3 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM 
PQ10_MOD1_A_programmazione di disciplina_REV_09_2016 

 

inserzioni, indicazioni) 

c. Mails e blogs 

PRODUZIONE SCRITTA: 

 
Saper produrre messaggi scritti su 
argomenti di carattere quotidiano, 
utilizzando strutture, lessico e registro 
adeguati 

Produce messaggi scritti con lessico 

appropriato, ortografia corretta e curando 

la punteggiatura; utilizza strutture  

grammaticali in modo corretto; produce 

in modo autonomo testi/composizioni 

 

 

PRODUZIONE DI: 

 

a) Dialoghi 

b) risposte scritte a domande 

c) esercizi grammaticali 

d) descrizioni 

e) composizioni 

f) riassunti 

Tutto l’anno 

 

Fase 3 :  LEZIONE CON L’ESPERTO-MADRELINGUA 

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

insegnamento/apprendimento 

Periodo 

d’esecuzione 

-Conversare con l’esperto su 

argomenti proposti e trattati insieme 
 

-Sapersi esprimere utilizzando il 

lessico corretto e adatto ad un 

contesto situazionale noto 

 

-Preparare un Referat in Power 

Point su un determinato tema 

concordato con il docente 

 
-Acquisire nuovo lessico più 
complesso e specialistico 

Lo studente sa  interagire con l’esperto-

madrelingua e sa esprimersi utilizzando il 

lessico corretto e adatto ad un contesto 

situazionale noto 

1. Utilizzo della LIM per visione e 

comprensione di  filmati/ dialoghi 

su:Soziale Netzwerke/ Freundschaft und 

Liebe/ Geschichte Deutschlands nach 
1945 

2. Descrizione di immagini 

3. Descrizione di situazioni 
4. Stellungnahme zu einem Thema 
5. lettura di  brani di attualità 
6. esercitazioni a casa di rinforzo di quanto 

fatto in classe  
7. ampliamento del lessico 

Tutto l’anno 

 

Fase 4 : RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

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

Periodo 
d’esecuzione 

 

Saper utilizzare strutture 

linguistiche più complesse e 

funzioni comunicative corrette e 

pertinenti al contesto 
 

-Lo studente sa utilizzare le strutture e le 

funzioni acquisite  

-Sa operare confronti con quelle 

corrispondenti della Lingua1 

Le strutture linguistiche previste 

durante il Quarto anno sono: le 

interrogative indirette con ob, elenco 

completo dei verbi con preposizione fornito 

dalla docente; la frase relativa;  pronomi 

indefiniti ein-,kein-welch-; il preterito dei 

verbi ausiliari, modali, deboli, forti, 

Tutto l’anno 
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separabili e inseparabili; la frase temporale 

con als; differenza fra wenn, wann, als; il 

passivo al presente, Perfekt, Präteritum, 

Futur e dei verbi modali;il passivo 

impersonale;  il genitivo; le preposizioni con 

il genitivo;ripresa della declinazione 

dell’aggettivo completa;la frase finale con 

um…zu e damit; la frase consecutiva con 

so…dass; il futuro con werden; le temporali 

con bevor e seitdem, bis, während, 

nachdem, solange, le frasi infinitive con 

statt…zu e ohne…zu, la frase modale 

con”indem”; le ipotetiche con il Konjunktiv 

II 

Elenco completo dei paradigmi dei verbi 

irregolari 

 

Fase 5 :  STUDIO DEL LESSICO 

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

insegnamento/apprendimento 

Periodo 

d’esecuzione 

Sapersi esprimere utilizzando il 

lessico corretto e adatto ad una 

determinata situazione 

Conosce il lessico relativo alle funzioni 

comunicative affrontate. 

Campi semantici relativi a: Jugend im Netz/ 

Soziale Netzwerke/ Freundschaft und Liebe/ 

Cybermobbing/ Geschichte Deutschlands 

nach 1945/ Zukunftspläne/ Auslandsjahr/ 

Freiwilliges Soziales Jahr/ Umwelt und 

Umweltschutz/ Gefühle und Emotionen/ 

Digitale Medien 

Tutto l’anno 

Fase 6 :  STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA 

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

Periodo 
d’esecuzione 

Conoscere , attraverso 

l’esperienza diretta, l’identità 

socio-culturale del paese di cui si 

studia la lingua ; favorire 

l’interscambio diretto con le  

famiglie ospitanti ; 

Conoscere gli aspetti più 

significativi della civiltà tedesca in 

-Conosce gli aspetti più significativi della 

civiltà tedesca in un’ottica interculturale 

-migliora la competenza comunicativa 

-riflette su mentalità, usi e costumi diversi 

dai propri 

Lezioni al mattino presso una scuola di 

lingua tedesca ; 3 workshops al pomeriggio 

su argomenti di attualità relativi al mondo 

giovanile e del lavoro; visite a musei e siti 

storici di particolare rilevanza ; 

conversazione con le famiglie ospitanti 

Aprile 2019 
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un contesto interculturale 

 

Fase 7: ATTIVITA’ 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. 

 
 
 
 

VERIFICHE 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO 

 PRIMO PERIODO (TRIMESTRE): 2 ORALI + 2 SCRITTI 

 SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE): 3 SCRITTI + 3 ORALI 

 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

PROVA ORALE DI 

PRODUZIONE LETTERARIA E 

NON LETTERARIA 
 

1. CONOSCE E ORGANIZZA  I CONTENUTI RICHIESTI 

2. ESPRIME I CONTENUTI CON UN ADEGUATO LIVELLO 

DI PROPRIETÀ LESSICALE E DI CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA  
 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

6=La esposizione risulta sostanzialmente completa 

e sufficientemente corretta 

PROVA  DI        

COMPRENSIONE SCRITTA 
(LV) 

 

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 

TEST  DI GRAMMATICA 

 

 

 CONOSCE E SA USARE CORRETTAMENTE LE 

FUNZIONI LINGUISTICHE E LE STRUTTURE 

GRAMMATICALI 

 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

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

delle strutture grammaticali 
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PROVA SCRITTA DI 

PRODUZIONE 

 

1. CONOSCE E ORGANIZZA  I CONTENUTI RICHIESTI 

2. ESPRIME I CONTENUTI CON UN ADEGUATO LIVELLO 

DI PROPRIETÀ LESSICALE E DI CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA  

 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

6=Adeguata conoscenza dei contenuti ed 

esposizione corretta 

PROVA SCRITTA DI 

RIASSUNTO 

(ZUSAMMENFASSUNG) 

 

 SA RIASSUMERE DIMOSTRANDO CAPACITÀ DI 

RIELABORAZIONE, USANDO UN LESSICO 

ARTICOLATO E STRUTTURE GRAMMATICALMENTE 

CORRETTE 

1-4: il riassunto risulta incompleto e non 

strutturato. 

5: il riassunto è limitato e poco articolato 

6: Il riassunto è limitato e poco articolato ma 

rispecchia il contenuto del testo, anche se 

l’espressione non è molto rielaborata. 

7-8: il riassunto è adeguatamente strutturato e 

riproduce abbastanza bene il contenuto del testo . 

9-10:il riassunto riproduce bene il testo ed 

evidenzia capacità autonome di rielaborazione 

PROVA DI COMPRENSIONE 

ORALE (HÖRVERSTEHEN) 

 

COMPRENDE IL SIGNIFICATO GLOBALE ED ANALITICO DI  

DIALOGHI DI MEDIA DIFFICOLTA’RICAVANDO IL 

SIGNIFICATO DI PAROLE NUOVE DAL CONTESTO 

Voto massimo: 8 

6=2/3 delle risposte devono essere corrette 
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