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SINTESI 
 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE TEDESCO 

DOCENTI RESPONSABILI Laura Liera, Antonella Cerullo, Docente madrelingua 

DESTINATARI Classe Quinta 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 B1.2/B2 

Al termine del percorso della classe Quinta lo studente sa: 

 

1) Comprendere messaggi orali in contesti diversificati;2) esprimere opinioni su 
tematiche generali relative al mondo dei giovani(produzione orale/scritta) ; 

3) produrre un testo coerente e coeso 4) utilizzare strutture linguistiche complesse. 5) 
comprendere testi letterari analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale 
 
Gli obiettivi 1-4 concorrono anche alla realizzazione delle competenze richieste dalla 

certificazione del Goethe Zertifikat  B1( Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen 
für Sprachen) 
 

 
 

FASI DI LAVORO 

1. Ripasso/ampliamento della lingua + ampliamento del lessico 
2. Consolidamento delle 4 abilità 
3. Studio della letteratura 

4. Lezione con l’esperto 
5. Attività di recupero 

 

 
 

RISORSE UMANE 

 

Docenti di Tedesco del liceo linguistico; esperto di madrelingua 

 
 

BENI E SERVIZI 

 

Utilizzo dell’aula multimediale, dell’aula video e della LIM. Fotocopie, toner 

 
 

 
Data  
30/09/2019 

Il coordinatore del dipartimento disciplinare   

Laura Liera 
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DETTAGLIO ATTIVITA’ 
 

Fase 1 :  RIPASSO e AMPLIAMENTO DELLA LINGUA + AMPLIAMENTO DEL LESSICO 

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

RIPASSO E AMPLIAMENTO  DELLA 

LINGUA 

 

Saper utilizzare le strutture morfo-

sintattiche più complesse in forma 

sufficientemente corretta e adatta 

al contesto 

 

 

Lo studente conosce le strutture grammaticali  

più complesse e opera confronti con quelle 

corrispondenti della Lingua1. 

RIPASSO: 

declinazione degli aggettivi, secondarie 

relative, temporali, concessive, finali, 

irreali, verbi con preposizione, doppio 

infinito, passivo, passivo dei modali, 

passivo impersonale 

AMPLIAMENTO: 

 Plusquamperfekt 

 Konjunktiv II und die irrealen 

Bedingungssätze 

 Partizip Präsens 

 Partizipialkonstruktion 

 Modalsätze mit “indem” 

 Komparativsätze mit “je..desto” 

 Konzessivsätze mit “obwohl” 

 Weitere Konnektoren 

AMPLIAMENTO DEL LESSICO 

 

Sapersi esprimere utilizzando il 

lessico corretto e adatto ad una 

determinata situazione 

Lo studente conosce e utilizza il lessico 

relativo alle funzioni comunicative affrontate. 

Campi semantici relativi a:  

 Umwelt und Umweltschutz 

 Klimawandel 

 Kinder-Eltern-Verhältnis 

 Zukunftspläne 

 Berufsdeutsch 

 

Fase 2 : CONSOLIDAMENTO DELLE 4 ABILITA’- anche in previsione dell’esame Goethe Zertifikat 

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

Periodo 
d’esecuzione 

 

Consolidare la comprensione orale 
Lo studente comprende e interagisce in 

lingua col docente e con l’esperto-

madrelingua; comprende messaggi di 

media difficoltà in situazioni di vita 

quotidiana; distingue diversi registri 

linguistici; segue e comprende una 

Ascolto di testi orali tratti da diverse fonti 

audiovisive; interviste registrate a velocità 

standard su argomenti inerenti il mondo dei 

giovani ed i loro interessi o di attualità. 
Tutto l’anno 
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conversazione registrata su argomenti 

diversi 

Consolidare la produzione orale Interagisce in lingua col docente e con 

l’esperto-madrelingua; produce oralmente 

messaggi di difficoltà progressiva in 

situazioni di vita quotidiana con scioltezza 

e proprietà di linguaggio 

Risposte  articolate a domande relative a 

situazioni/temi  di vario tipo utilizzando 

registro pertinente, lessico e strutture 

corrette. 

Tutto l’anno 

Consolidare la comprensione 

scritta 

Comprende ed interpreta messaggi scritti 

autentici di media difficoltà  

Lettura di i testi di vario tipo (lettere, 

Emails, blogs, articoli di giornale, testi di 

civiltà) 

Tutto l’anno 

Consolidare la produzione scritta Produce messaggi scritti con lessico 

appropriato, ortografia corretta e curando 

la punteggiatura; utilizza strutture  

grammaticali in modo corretto;  produce 

in modo autonomo testi su argomenti 

vari.   

Produzione di testi : dialoghi, Emails, blogs, 

questionari, composizioni, riassunti, 

traduzioni 

 
Tutto l’anno 

 

Fase 3 :  STUDIO DELLA LETTERATURA 

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

insegnamento/apprendimento 

Periodo 

d’esecuzione 

comprendere testi letterari 

analizzandoli e collocandoli nel 
loro contesto storico-culturale 

 

Lo studente conosce le strategie di lettura per 

la comprensione di un testo letterario; 

riassume e commenta testi di vario tipo; sa 

riconoscere gli elementi caratterizzanti una 

corrente letteraria; sa argomentare 

oralmente e per iscritto sugli autori e sulle 

correnti studiate 

Lettura, analisi e commento di testi di 

autori significativi del panorama letterario 

tedesco secondo le direttive del Nuovo 

Esame di Stato Tutto l’anno 

 

Fase 4 : LEZIONE CON L’ESPERTO-MADRELINGUA-anche in previsione del Goethe-Zertifikat 

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. 

-Saper interagire nella 

conversazione su argomenti 

quotidiani o di attualità. 

Lo studente conversa ed esprime la propria 

opinione su  argomenti di vita quotidiana 

proposti dall’insegnante-madrelingua  

- parla in Plenum su un tema 

-produce per iscritto E-mails formali ed 

informali, blogs. 

-Trattazione di argomenti di civiltà e 

tematiche relative al mondo giovanile;   

-  Präsentation im Plenum sul modello 

dell’esame del Goethe Zertifikat 
Tutto l’anno 
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-riferisce su Video/filmati (LIM) 
 

 

 

Fase 5:  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 SCRITTI + DUE ORALI 

 SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE): 3 SCRITTI + 3 ORALI 

 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

TEST  DI GRAMMATICA 

(GRAMMATIKTEST) 

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 

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 (SPRACHRICHTIGKEIT). 
 

MAX  10 PUNTI – SUFF. 6 

 

6=Adeguata conoscenza dei contenuti ed 

esposizione corretta 

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 
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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 

TEST/QUESTIONARIO DI 

CIVILTÀ 

1. 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=Sufficiente conoscenza degli argomenti ed 

esposizione corretta 

PROVA SCRITTA DI 

RIASSUNTO 

 

 

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 buone capacità 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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