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1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
X
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

b. Tabella delle competenze di asse
ASSE

ASSE
DEI LINGUAGGI

ASSE
MATEMATICO

ASSE
TECNICOSCIENTIFICO

ASSE
STORICO-SOCIALE

COMPETENZE
a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti.
b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.
d) Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed
operativi.
e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario.
f) Utilizzare e produrre testi multimediali.
a) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
b) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni.
c) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
d) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità.
b) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
c) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al
contesto culturale e sociale i cui vengono applicate.
a) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche
e culturali.
b) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.

c. Competenze trasversali di cittadinanza
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali)
COMPETENZA

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali e
morfo-sintattici utili alla comunicazione; distinguere le
informazioni ridondanti ed essenziali in un testo.
Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la
PROGETTARE
conoscenza del mondo ad esso relativa, attivare gli schemi
concettuali che sono ritenuti essenziali alla comunicazione,
creare delle aspettative riguardo all’organizzazione e al
contenuto della comunicazione; progettare il contenuto di
una lettera, una breve composizione, un riassunto;
progettare il proprio percorso di apprendimento ( come
studiare la grammatica e il lessico, organizzare il quaderno
e gli appunti).
Comunicare e interagire con insegnante e compagni
COMUNICARE
in situazioni quotidiane; chiedere assistenza e aiuto
per svolgere il compito assegnato.
Collaborare con l’insegnante e i compagni nello
COLLABORARE E
svolgimento della lezione offrendo il proprio contributo,
PARTECIPARE
chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando
strategie di evitamento (ridimensionamenti linguistici) e/o
di compensazione (ampliamento e approfondimento);
riuscire ad auto-correggersi in un’ottica comunicativa; fare
approssimazioni e/o parafrasi per raggiungere gli scopi
comunicativi (anche “inglesizzando” le parole ignote);
utilizzare ciò che si conosce in altri contesti.
AGIRE IN MODO AUTONOMO Provare con tentativi successivi ad affrontare una
situazione nuova o un nuovo compito basandosi su ciò che
E RESPONSABILE
è stato già appreso; prendere appunti in modo autonomo;
utilizzare” isole di sicurezza” di fronte a nuove situazioni o
nuovi concetti; controllare l’efficacia del messaggio anche
attraverso l’atteggiamento dell’interlocutore; prendere in
considerazione gli elementi testuali e contestuali per
valutare l’efficacia del proprio intervento.
Valutare la portata del compito da svolgere; pianificare i
RISOLVERE PROBLEMI
propri interventi; percepire il turn-taking; scegliere come e
quando intervenire in un contesto comunicativo;
collaborare con gli interlocutori in funzione del compito e
per mantenere viva la conversazione; scegliere come e
IMPARARE
AD IMPARARE

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

quando chiedere aiuto o collaborazione da parte
dell’interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, se
necessario intervenire per ristabilire la comunicazione e
risolvere incomprensioni, malintesi, fraintendimenti.
Saper individuare costanti e differenze nelle strutture
linguistiche esaminate; saper individuare famiglie di
parole; inquadrare una situazione comunicativa
individuando uno “schema”; saper sviluppare un
argomento a livello orale e scritto in modo coerente allo
“schema” attivato.
Utilizzare in maniera consapevole ed adeguata gli
strumenti a propria disposizione (libri di testo, manuali,
dizionari, CD, Internet) per acquisire e ampliare le
informazioni; utilizzare l’insegnante e i compagni come
risorsa e offrire aiuto se necessario.

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con
periodo temporale)
CLASSE TERZA
KURZ UND GUT 2 Unità 10 (revisione e approfondimento)
Competenze

Ferien

● Comprendere
messaggi orali relativi
alle previsioni
meteorologiche
● interagire con i
compagni formulando
ipotesi
sull’organizzazione delle
ferie
● interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
● leggere e comprendere
articoli online
● scrivere semplici testi
su argomenti noti sulla
base di Stichworte
● interagire con i
compagni raccontando le
proprie esperienze
relative alle vacanze
● Utilizzare testi
multimediali per svolgere
gli esercizi in maniera
interattiva ed esercitarsi a
comprendere i prodotti
della comunicazione
audiovisiva (brani di
ascolto e filmati)
Competenze chiave di
cittadinanza

Abilità
●Ascoltare e comprendere
espressioni e frasi relative
all’organizzazione delle ferie
e al tempo atmosferico
● identificare il tema
generale di messaggi orali in
cui si parla di ferie e di
mezzi di trasporto
● indicare le proprie
preferenze riguardo alle ferie
● dare, comprendere e
riferire informazioni
riguardo alle ferie, ai mezzi
di trasporto e al tempo
atmosferico
● comprendere testi
descrittivi
● mettere in relazione testi
ed immagini e correggerne
gli errori
● descrivere immagini in
base a un modello
● scrivere testi riguardanti le
ferie e le condizioni
atmosferiche
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

Conoscenze

Tempi

Funzioni linguistiche
- dare indicazioni sul
tempo atmosferico
- parlare delle vacanze
- parlare dei preparativi di
un viaggio
- chiedere e dare
indicazioni su mezzi di
trasporto e destinazioni
Strutture grammaticali
- i verbi impersonali
- le preposizioni che
reggono dativo e
accusativo (1)
- la congiunzione
nicht nur … sondern auch
- i dimostrativi dieser /
dieses / diese
l’aggettivoindefinitojeder
/ jedes / jede
- i complementi di stato in
luogo e moto a luogo
Lessico
- il tempo atmosferico
- le stagioni
- mezzi di trasporto
- tipi di alloggio in
vacanza
- lavoretti estivi

Settembre

- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l’informazione
KURZ UND GUT 2 Unità 11

Gesundes Essen

Competenze

Abilità

●Comprendere messaggi
orali relativi alle
abitudini alimentari
● interagire con i
compagni indicando e
chiedendo informazioni
sullo stato di salute
● interagire con i
compagni simulando una
conversazione al
ristorante e dal medico
● leggere e comprendere
testi con tecniche
adeguate allo scopo
● scrivere semplici testi
su argomenti noti
● utilizzare l’eBook per
svolgere gli esercizi in
maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva
(brani di ascolto e filmati)

● Ascoltare e comprendere
espressioni e frasi relative
alle abitudini alimentari e
allo stato di salute
● identificare il tema
generale di messaggi orali
in cui si parla di abitudini
alimentari e dello stato di
salute
● indicare le proprie
preferenze in fatto di cibo
● dare,comprendere e
riferire informazioni
afferenti alle abitudini
alimentari e allo stato di
salute
● interagire con un
compagno per chiedere o
fornire informazioni
relative agli argomenti
studiati
● comprendere testi
descrittivi
● mettere in relazione testi
ed immagini
● descrivere immagini in
base a un modello
● scrivere testi riguardanti
le ferie e le condizioni
atmosferiche

Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l’informazione

Conoscenze

Tempi

Funzioni linguistiche
- interagire in un
ristorante
- esprimere opinioni
riguardo al cibo e alle
abitudini alimentari
- parlare della salute
- riferire domande
- chiedere e indicare la
ragione di qualcosa
- esprimere dubbi
- dare consigli e riportare
suggerimenti altrui
Strutture grammaticali
- i verbi riflessivi
- la congiunzione
weder … noch
- le frasi secondarie: le
interrogative indirette
- warum e weil
- il verbo modale sollen

Ottobre

Lessico
- parti del corpo
- malattie
- cibo

Riflessione sulla lingua
- formulare ipotesi sulla
costruzione delle frasi
interrogative indirette
partendo da esempi
- scoprire il significato di
alcune espressioni con
l’aiuto del dizionario e
saperle riutilizzare
- riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

KURZ UND GUT 2 Unità 12
Competenze

Wohnen

● Comprendere
messaggi orali relativi
alla localizzazione di
persone e/o cose
● interagire con i
compagni formulando
ipotesi sulla
localizzazione di persone
e/o cose
● interagire con i
compagni descrivendo
appartamenti e/o la
propria camera

Abilità

Conoscenze

● Ascoltare e comprendere
espressioni e frasi relative
all’abitazione
● identificare il tema
generale di messaggi orali
in cui si parla di abitazioni
e/o arredamenti
● indicare la posizione di
persone e/o cose
● riferire informazioni
riguardo alla posizione di
oggetti e/o persone
● interagire con un

Funzioni linguistiche
- descrivere una casa
- descrivere una stanza e
il suo arredamento
- dare indicazioni sulla
posizione di mobili e
oggetti
- comprendere annunci
sulle abitazioni
Strutture grammaticali
- le preposizioni che
reggono dativo e

Tempi

Novembre/
Dicembre

● interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
● leggere e comprendere
testi con tecniche
adeguate allo scopo
●scrivere semplici testi
su argomenti noti
●descrivere
un’abitazione o un
ambiente
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- progettare
- collaborare e
partecipare
- individuare
collegamenti e relazioni
- acquisire ed interpretare
l’informazione

compagno per chiedere o
fornire informazioni
relative agli argomenti
studiati
● dare e comprendere
informazioni riguardanti
l’abitazione o un ambiente
● comprendere testi
descrittivi
● decodificare annunci
relativi all’affitto di
appartamenti
● descrivere immagini in
base a un modello
● scrivere testi riguardanti
l’abitazione e la posizione
di persone e/o cose

accusativo (2)
- i verbi di posizione
Lessico
- la casa
- mobili e
elettrodomestici

Riflessione sulla lingua
● formulare ipotesi sull’uso
dei verbi di posizione
partendo da esempi
● riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca
e di quella italiana

KURZ UND GUT 2 Unità 13

Willkommen im Web

Competenze

Abilità

Conoscenze

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi
●comprendere messaggi
orali relativi all’utilizzo
dei mezzi di
comunicazione
●interagire con i compagni
parlando dei mezzi di
comunicazione di nuova e
vecchia generazione
● interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
●leggere e comprendere
testi con tecniche adeguate
allo scopo
● scrivere semplici testi su
argomenti noti - descrivere
adeguatamente vantaggi e
svantaggi dei mezzi di
comunicazione
Utilizzare testi
multimediali
●utilizzare l’eBook per
svolgere gli esercizi in
maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva (brani di
ascolto e filmati)
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare

Ascolto
● Comprendere espressioni e
frasi relative ai diversi mezzi
di comunicazione
●identificare il tema generale
di messaggi orali in cui si
parla dei mezzi di
comunicazione
Parlato
●indicare vantaggi e
svantaggi dei diversi mezzi
di comunicazione indicare la
causa di un avvenimento
● interagire in modo
comprensibile con un
compagno per chiedere o
fornire informazioni relative
agli argomenti studiati
● dare e comprendere
informazioni riguardanti
avvenimenti futuri
Lettura
● comprendere testi
descrittivi
● mettere in relazione testi e
immagini
Scrittura
● descrivere immagini in
base a un modello
● scrivere testi riguardanti
avvenimenti futuri
● scrivere testi su vantaggi e
svantaggi dei mezzi di
comunicazione
Riflessione sulla lingua
● riflettere su analogie e
differenze tra espressioni

Funzioni linguisticheparlare di avvenimenti
futuri - indicare vantaggi e
svantaggi dei media indicare la causa di un
avvenimento - parlare dei
propri interessi

Tempi

Strutture grammaticali- il
caso genitivo - la
formazione del futuro - la
declinazione dei sostantivi
- le preposizioni che
reggono il caso genitivo:
statt, trotz, während,
wegen- la costruzione della
frase: complementi di
tempo – causa – moto –
luogo - le parole composte
Lessico
Media: Internet, TV, riviste
e giornali

Gennaio /
Febbraio

- acquisire ed interpretare
l’informazione

idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

KURZ UND GUT 2 Unità 14

Tierische und menschliche
Eigenschaften

Competenze

Abilità

Conoscenze

●comprendere messaggi
orali relativi alla
descrizione fisica di
persone e al loro
abbigliamento
● interagire con i
compagni descrivendo
l’aspetto fisico di una
persona
● raccontare una breve e
semplice storia sulla base
di immagini
● interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
● leggere e comprendere
testi con tecniche adeguate
allo scopo
● scrivere semplici testi su
argomenti noti
● descrivere persone,
animali, cose
Utilizzare testi
multimediali
●utilizzare l’eBook per
svolgere gli esercizi in
maniera interattiva
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l’informazione

Ascolto
● comprendere espressioni e
frasi relative alla descrizione
di persone, animali, cose
● identificare il tema
generale di messaggi orali in
cui si parla di incontri,
amicizia e amore
Parlato
● descrivere persone,
animali, cose
● riferire informazioni
riguardo all’aspetto fisico di
persone, animali, cose
●interagire con un compagno
su temi dell’
amicizia e dell’amore
Lettura
●comprendere testi
descrittivi
Scrittura
● descrivere immagini in
base a un modello
●scrivere brevi storie
partendo da un’immagine
Riflessione sulla lingua
● riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

Funzioni linguisticheparlare d’amore e di
amicizia - descrivere
l’aspetto fisico di una
persona - descrivere il
carattere di una persona raccontare una storia
partendo da un’immagine

Competenze

Abilità

Conoscenze

Comprendere messaggi
orali riguardanti le
professioni - interagire con
i compagni esprimendo la
propria opinione riguardo
a persone e professioni e
facendo riferimento a
inserzioni di lavoro
- descrivere se stessi e
parlare delle proprie
qualità
Utilizzare testi
multimediali
●utilizzare l’eBook per
svolgere gli esercizi in
maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva (brani di
ascolto e filmati)
Competenze chiave di
cittadinanza

Ascolto
- comprendere espressioni e
frasi in cui si descrivono
persone e professioni
- identificare il tema generale
di messaggi orali in cui si
parla di professioni
Parlato
- riferire informazioni
riguardo alle proprie qualità e
capacità - indicare le proprie
richieste riguardo al lavoro dare e comprendere
informazioni riguardanti le
professioni
Lettura - decodificare
semplici annunci relativi a
offerte di lavoro
Scrittura scrivere testi
riguardanti i propri progetti scrivere semplicì richieste di
lavoroRiflessione sulla lingua-

Funzioni linguistiche parlare delle professioni e
delle qualità necessarie per
svolgerle - parlare delle
proprie qualità e capacità descrivere persone e cose capire semplici inserzioni
di lavoro - scrivere una
semplice richiesta di lavoro

Strutture grammaticalila declinazione
dell’aggettivo - le WFragen: Wasfürein-? - la
frase infinitiva e l’uso
dell’infinito - il Präteritum
del verbo werden

Tempi

Marzo Aprile

Lessico- aggettivi per
descrivere l’aspetto fisico e
il carattere
parti del corpo

KURZ UND GUT 2 Unità 15

Berufe und Eigenschaften

Strutture grammaticalila declinazione
dell’aggettivo preceduto
dagli articoli der, das, die schema riassuntivo delle
declinazioni dell’aggettivo
qualificativo - la
formazione del diminutivo
- i verbi sostantivati - il
prefisso un- le W-Fragen:
Welcher? / Welches? /

Tempi

Maggio

- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l’informazione

riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

Welche? e Wasfürein-?

Competenze

Abilità

Conoscenze

- Comprendere messaggi
orali riguardanti i
monumenti di una città
- interagire con i
compagni esprimendo la
propria opinione riguardo
ai monumenti di una città
e all’alloggio
- interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
- leggere e comprendere
testi con tecniche
adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi
su argomenti noti
- descrivere foto
- fare confronti e operare
delle scelte
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l’informazione

Ascolto
- comprendere espressioni e
frasi in cui si descrivono
monumenti e hotel
- identificare il tema generale
di messaggi orali in cui si
parla di monumenti
- mettere in relazione
informazioni e immagini
Parlato
- dare, comprendere e
riferire informazioni
riguardo a un hotel, una città
e i suoi momumenti
- indicare le proprie richieste
prenotando un alloggio
- interagire con un compagno
per organizzare una gita in
una città nei dintorni
Lettura
- comprendere testi
descrittivi
- mettere in relazione testi e
immagini e/o simboli
- decodificare prospetti
pubblicitari relativi a hotel
Scrittura
- descrivere immagini in
base a un modello
- scrivere testi riguardanti i
propri progetti di viaggio
- scrivere giudizi
positivi/negativi rispetto a un
viaggio o un alloggio
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

Lessico- professioni caratteristiche e qualità
professionali - luoghi di
lavoro

KURZ UND GUT 2 Unità 16

Reisen

Tempi

Funzioni linguistiche
- dare indicazioni per
visitare una città
- parlare di Berlino e dei
suoi monumenti
- fare apprezzamenti e
critiche riguardo a hotel
- descrivere un hotel
- descrivere un
monumento
- fare confronti
Strutture grammaticali
- le frasi infinitive (2)
- la congiunzione damit
- uso di damit e um … zu
- il comparativo
Lessico
- monumenti
- attrezzature alberghiere

LETTERATURA: LORELEY – vol. unico
Competenze
-Conoscere i principali generi letterari
-Conoscere a
livello base i diversi

Abilità

●saper identificare il
tema e le caratteristiche
principali di un testo

Conoscenze
● Conoscenza delle strutture
fondamentali di un testo
letterario, poetico e narrativo
● Conoscenza delle principali

Tempi

Giugno

GERMANISCHEFRṺHZEIT
UND MITTELALTER

tipi di linguaggio
letterario - Acquisire
lineamenti
essenziali di storia e
letteratura tedesca
dalle origini al
Medioevo
cogliendo
collegamenti tra il
contesto storico,
sociale e culturale.
● Saper sostenere
una conversazione
sull’argomento
letterario trattato

poetico
● Comprendere il
significato sia esplicito
che implicito, globale e
dettagliato di un testo
letterario;
● Saper produrre analisi
testuali guidate relative
ai testi letterari
analizzati.
riconducendoli al
contesto storico di cui
sono espressione;

caratteristiche storiche e
culturali dei periodi studiati, di
norma dalle origini al 1300.

Ottobre /Dicembre

CONTENUTI
Geschichte und Gesellschaft
Die Germanen
Das Frankenreich und das
Heilige Römische Reich
Das Feudalsystem
LiteraturDie Sprache
Erste Zeugnisse der
germanischen Literatur
Die mittelalterliche Dichtung
Der Minnesang
Walter von der Vogelweide:
Underder linden an der heide

LETTERATURA: LORELEY
Competenze

Abilità

Conoscenze

-Conoscere i principali generi letterari

●saper identificare il
tema e le
caratteristiche
principali di un testo
poetico

● Conoscenza delle strutture
fondamentali di un testo
letterario, poetico e narrativo

-Conoscere a livello
base i diversi tipi di
linguaggio letterario
- -Acquisire
lineamenti essenziali
di storia e letteratura
tedesca cogliendo
collegamenti tra il
contesto storico,
sociale e culturale.

HUMANISMUS UND
REFORMATION

● Saper sostenere
una conversazione
sull’argomento
letterario trattato

● Comprendere il
significato sia
esplicito che implicito,
globale e dettagliato di
un testo letterario;
● Saper produrre
analisi testuali guidate
relative ai testi
letterari analizzati.
riconducendoli al
contesto storico di cui
sono espressione;

Tempi

● Conoscenza delle principali
caratteristiche
storiche
e
culturali del periodo dal ‘400 al
‘600.
CONTENUTI
Geschichte undGesellschaft
Eine Zeit der Spannungen
Religiöse Spannungen und
Reformation
Literatur
Renaissance und Humanismus:
Kulturelle und literarische
Vorbilder
Die Bibelübersetzung und die
Schaffung einer neuen
Sprachform
Die deutsche Literatur in der
Renaissance
Martin Luther
Gennaio/Marzo
Geschichte und Gesellschaft
Der Dreiβigjährige Krieg
Eine wiedersprüchliche Zeit
Literatur
Die deutsche Sprache
Literatur des Barocks
H.J.C. von Grimmelshausen:
Der Abenteuerliche
Simplicissimus

BAROCK

LETTERATURA: Loreley- vol. unico
Competenze

Abilità

Conoscenze

Tempi

● Comprendere in
modo globale e
selettivo testi orali e
scritti su argomenti
sempre più
complessi, inclusi
testi storici e
letterari,
ricavandone le
informazioni
implicite
● Relazionare e
sostenere una
conversazione
sull’argomento
letterario trattato;
● Esprimere un
proprio punto di
vista e porsi in modo
critico nei confronti
di un testo trattato;
● Cogliere nessi,
collegamenti e
contrapposizioni di
espressioni culturali
appartenenti a
diversi generi d’arte,
di diversa
provenienza
geografica, di
differente epoca
storica.

Aufklärung

● Riconoscere testi
letterari e le costanti
che li caratterizzano.

●Conoscenza

● Saper leggere brani
letterari presentati con
buona pronuncia e una
esatta intonazione.

● Conoscenza delle principali
caratteristiche
storiche
e
culturali del Settecento.

● Comprendere il
significato sia
esplicito che implicito,
globale e dettagliato di
un testo letterario.

Geschichte und Gesellschaft
Politische Lage: Preuβen und
Ӧsterreich
Das Bürgertum
Prinzipien der Aufklärung
Der Pietismus

delle strutture
fondamentali di un testo
letterario, poetico e narrativo

● Saper collegare
un’opera/un autore al
contesto storico di
appartenenza e al
movimento storico di
cui è espressione.

Contenuti:

Aprile/Giugno

Literatur
Die Literatur der Aufklärung
G. E. Lessing: Nathan der
Weise.

● Saper riassumere e
commentare un testo
letterario.

CLASSE QUARTA

LETTERATURA: LORELEY

REFORMATION

und

Competenze

Abilità

Conoscenze

-Conoscere i princi-pali
generi letterari

●saper identificare il
tema e le caratteristiche
principali di un testo
poetico

● Conoscenza delle strutture
fondamentali di un testo letterario,
poetico e narrativo

-Conoscere a livello
base i diversi tipi di
linguaggio letterario - Acquisire lineamenti
essenziali di storia e
letteratura tedesca
cogliendo collegamenti
tra il contesto storico,
sociale e culturale.
● Saper sostenere una
conversazione
sull’argomento
letterario trattato

BAROCK

● Comprendere il
significato sia esplicito
che implicito, globale e
dettagliato di un testo
letterario;
● Saper produrre analisi
testuali guidate relative
ai testi letterari
analizzati.
riconducendoli al
contesto storico di cui
sono espressione;

Tempi

● Conoscenza delle principali
caratteristiche storiche e culturali
dei periodi studiati, di norma dal
‘500 al ‘600.
Settembre/Ottobre
CONTENUTI
Geschichte und Gesellschaft
Religiöse Spannungen und
Reformation
Literatur
Die Bibelübersetzung und die
Schaffung einer neuen Sprachform
Die deutsche Literatur in der
Renaissance
Martin Luther
Geschichte und Gesellschaft
Der Dreiβigjährige Krieg

Eine wiedersprüchliche Zeit
Literatur
Die deutsche Sprache
Literatur des Barocks
H.J.C. von Grimmelshausen: Der
Abenteuerliche Simplicissimus

LETTERATURA: Loreley- vol. unico

Aufklärung

Competenze

Abilità

Conoscenze

● Comprendere in
modo globale e
selettivo testi orali e
scritti su argomenti
sempre più complessi,
inclusi testi storici e
letterari, ricavandone le
informazioni implicite
● Relazionare e
sostenere una
conversazione
sull’argomento
letterario trattato;
● Esprimere un proprio
punto di vista e porsi in
modo critico nei
confronti di un testo
trattato;
● Cogliere nessi,
collegamenti e
contrapposizioni di
espressioni culturali
appartenenti a diversi
generi d’arte, di diversa
provenienza
geografica, di
differente epoca
storica.

● Riconoscere testi
letterari e le costanti che
li caratterizzano.

●Conoscenza

● Saper leggere brani
letterari presentati con
buona pronuncia e una
esatta intonazione.

● Conoscenza delle principali
caratteristiche storiche e culturali
del Settecento.

● Comprendere il
significato sia esplicito
che implicito, globale e
dettagliato di un testo
letterario.

Geschichte und Gesellschaft
Politische Lage: Preuβen und
Ӧsterreich
Das Bürgertum
Prinzipien der Aufklärung
Der Pietismus

● Saper collegare
un’opera/un autore al
contesto storico di
appartenenza e al
movimento storico di cui
è espressione.
● Saper riassumere e
commentare un testo
letterario.

Tempi

delle
strutture
fondamentali di un testo letterario,
poetico e narrativo

Contenuti:

Literatur
Die Literatur der Aufklärung
G. E. Lessing: Nathan der Weise.

Novembre/Dicembre

LETTERATURA: LORELEY- vol. unico

STURM UND
DRANG

KLASSIK

Competenze

Abilità

Conoscenze

● Comprendere in
modo globale e
selettivo testi orali e
scritti su argomenti
sempre più complessi,
inclusi testi storici e
letterari, ricavandone le
informazioni implicite
● Relazionare e
sostenere una
conversazione
sull’argomento
letterario trattato;
● Esprimere un proprio
punto di vista e porsi in
modo critico nei
confronti di un testo
trattato;
● Cogliere nessi,
collegamenti e
contrapposizioni di
espressioni culturali
appartenenti a diversi
generi d’arte, di diversa
provenienza
geografica, di
differente epoca
storica.

● Riconoscere testi
letterari e le costanti che
li caratterizzano.

●Conoscenza

● Saper leggere brani
letterari presentati con
buona pronuncia e una
esatta intonazione.
● Comprendere il
significato sia esplicito
che implicito, globale e
dettagliato di un testo
letterario.
● Saper collegare
un’opera/un autore al
contesto storico di
appartenenza e al
movimento storico di cui
è espressione.

Tempi

delle
strutture
fondamentali di un testo letterario,
poetico e narrativo
● Conoscenza delle principali
caratteristiche storiche e culturali
dei periodi studiati.
Contenuti:
Historischer Kontext:
Die Wirkung der Französische
Revolution in Deutschland
Letteratura
Sturm und Drang
Die Klassik
J. W. von Goethe
F. Schiller
Selezione di brani significativi a
discrezione del docente

Dicembre/Marzo

● Saper riassumere e
commentare un testo
letterario.

LETTERATURA: LORELEY- vol. unico

Romantik

Competenze

Abilità

Conoscenze

● Comprendere in
modo globale e
selettivo testi orali e
scritti su argomenti
sempre più complessi,
inclusi testi storici e
letterari, ricavandone le
informazioni implicite
● Relazionare e
sostenere una
conversazione
sull’argomento
letterario trattato;
● Esprimere un proprio
punto di vista e porsi in
modo critico nei
confronti di un testo
trattato;
● Saper cogliere nessi,
collegamenti e
contrapposizioni di
espressioni culturali
appartenenti a diversi
generi d’arte, di diversa
provenienza
geografica, di
differente epoca
storica.

● Riconoscere testi
letterari e le costanti che
li caratterizzano.

●Conoscenza

● Saper leggere brani
letterari presentati con
buona pronuncia e una
esatta intonazione.

● Conoscenza delle principali
caratteristiche storiche e culturali
dei periodi studiati.

● Comprendere il
significato sia esplicito
che implicito, globale e
dettagliato di un testo
letterario.

Geschichte und Gesellschaft
Napoleon im deutschsprachigen
Raum
Der Wiener Kongress
Romantik gegen die Klassik und
die Aufklärung
Nationalgefühl

● Saper collegare
un’opera/un autore al
contesto storico di
appartenenza e al
movimento storico di cui
è espressione.
● Saper riassumere e
commentare un testo
letterario.

Tempi

delle
strutture
fondamentali di un testo letterario,
poetico e narrativo

Contenuti

Letteratura
Die Frühromantik
F. Schlegels Universalpoesie
Novalis
Die Spätromantik
Selezione di brani significativi a
discrezione del docente.

Aprile/Giugno

Approfondimenti morfosintattici, linguistici e tematici

KURZ UND GUT 2 Unità 15 (ripetizione e ampliamento)

Berufe und
Eigenschaften

Competenze

Abilità

Conoscenze

Comprendere messaggi
orali riguardanti le
professioni - interagire
con i compagni
esprimendo la propria
opinione riguardo a
persone e professioni e
facendo riferimento a
inserzioni di lavoro
- descrivere se stessi e
parlare delle proprie
qualità
Utilizzare testi
multimediali
●utilizzare l’eBook per
svolgere gli esercizi in
maniera interattiva ed
esercitarsi a comprendere i
prodotti della
comunicazione
audiovisiva (brani di
ascolto e filmati)
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare
l’informazione

Ascolto
- comprendere espressioni
e frasi in cui si descrivono
persone e professioni
- identificare il tema
generale di messaggi orali
in cui si parla di professioni
Parlato
- riferire informazioni
riguardo alle proprie qualità
e capacità - indicare le
proprie richieste riguardo al
lavoro - dare e comprendere
informazioni riguardanti le
professioni
Lettura - decodificare
semplici annunci relativi a
offerte di lavoro
Scrittura scrivere testi
riguardanti i propri progetti
-scrivere semplicì richieste
di lavoroRiflessione sulla linguariflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

Funzioni linguistiche - parlare
delle professioni e delle qualità
necessarie per svolgerle parlare delle proprie qualità e
capacità - descrivere persone e
cose - capire semplici
inserzioni di lavoro - scrivere
una semplice richiesta di
lavoro

Competenze

Abilità

Conoscenze

- comprendere messaggi
orali riguardanti i
monumenti di una città
- interagire con i
compagni esprimendo la
propria opinione
riguardo ai monumenti
di una città e all’alloggio
- interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
- leggere e comprendere
testi con tecniche
adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi
su argomenti noti
- descrivere foto
- fare confronti e operare
delle scelte
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare

Ascolto
- comprendere espressioni e
frasi in cui si descrivono
monumenti e hotel
- identificare il tema
generale di messaggi orali
in cui si parla di monumenti
- mettere in relazione
informazioni e immagini
Parlato
- dare, comprendere e
riferire informazioni
riguardo a un hotel, una
città e i suoi momumenti
- indicare le proprie
richieste prenotando un
alloggio
- interagire con un
compagno per organizzare
una gita in una città nei
dintorni
Lettura

Strutture grammaticali- la
declinazione dell’aggettivo
preceduto dagli articoli der,
das, die - schema riassuntivo
delle declinazioni
dell’aggettivo qualificativo - la
formazione del diminutivo - i
verbi sostantivati - il prefisso
un- le W-Fragen: Welcher? /
Welches? / Welche? e
Wasfürein-?

Tempi

Settembre

Lessico- professioni caratteristiche e qualità
professionali - luoghi di lavoro

KURZ UND GUT 2 Unità 16

Reisen

Funzioni linguistiche
- dare indicazioni per visitare
una città
- parlare di Berlino e dei suoi
monumenti
- fare apprezzamenti e
critiche riguardo a hotel
- descrivere un hotel
- descrivere un monumento
- fare confronti
Strutture grammaticali
- le frasi infinitive (2)
- la congiunzione damit
- uso di damit e um … zu
- il comparativo
Lessico
- monumenti
- attrezzature alberghiere

Tempi

Ottobre/
Novembre

- collaborare e partecipare
- acquisire ed
interpretare
l’informazione

- comprendere testi
descrittivi
- decodificare prospetti
pubblicitari relativi a hotel
Scrittura
- descrivere immagini in
base a un modello
- scrivere testi riguardanti i
propri progetti di viaggio
- scrivere giudizi
positivi/negativi rispetto a
un viaggio o un alloggio
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana

KURZ UND GUT 2 Unità 17

Taschengeld

Competenze

Abilità

- Comprendere messaggi
orali riguardanti la
paghetta
-comprendere un
semplice linguaggio
pubblicitario
- interagire con i
compagni esprimendo la
propria opinione riguardo
alla paghetta
- leggere e comprendere
testi con tecniche
adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi su
argomenti noti
- esprimere la propria
opinione dando e
chiedendo consigli
- operare confronti
- esprimere desideri

Ascolto
- comprendere espressioni e
frasi in cui si parla di
paghetta
- identificare il tema
generale di messaggi
pubblicitari
Parlato
- riferire informazioni e
indicare le proprie
richieste riguardo alla
paghetta
- interagire con un
compagno per chiedere o
fornire informazioni
relative agli argomenti
studiati
Lettura
- comprendere testi
descrittivi
- decodificare annunci
pubblicitari
Scrittura
- descrivere immagini in
base a un modello
- scrivere un semplice
slogan pubblicitario
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana
( Redewendungen )

Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipareacquisire ed interpretare
l’informazione

Conoscenze

Tempi

Funzioni linguistiche
- parlare di paghetta
- commentare un grafico
- commentare immagini e
slogan pubblicitari
- dare e chiedere consigli
- esprimere desideri
- formulare richieste in modo
cortese
Strutture grammaticali
- il Konjunktiv II di sein e
haben
- il Konjunktiv II dei verbi
modali können, mögen e
sollen
- i verbi riflessivi con
pronome al dativo
- il superlativo relativo
-il superlativo relativo e il
comparativo in funzione
attributiva
- le forme irregolari del
superlativo relativo

Dicembre

Lessico
- il linguaggio pubblicitario

KURZ UND GUT 2 Unità 18

Ich und meine
Umwelt

Competenze

Abilità

- Comprendere messaggi
orali riguardanti
l’ambiente
- comprendere testi
riguardanti i paesi in via
di sviluppo
- interagire con i
compagni esprimendo la
propria opinione
riguardo all’ambiente e

Ascolto
- comprendere espressioni
e frasi in cui si parla
dell’ambiente e di
comportamenti ambientali
- identificare il tema
generale di messaggi orali
Parlato
- parlare del proprio e altrui
comportamento

Conoscenze
Funzioni linguistiche
- parlare dei problemi
ambientali
- parlare dei propri e altrui
comportamenti
- raccontare esperienze e
avvenimenti passati
- rimproverare o lodare
Strutture grammaticali

Tempi

Gennaio/ Febbraio

ai comportamenti
ambientali
- interagire oralmente in
contesti personali e su
argomenti noti
- leggere e comprendere
testi con tecniche
adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi
su argomenti noti
- descrivere foto
- esprimere la propria
opinione riguardo al
comportamento
- raccontare avvenimenti
passati
Competenze chiave di
cittadinanza
- imparare ad imparare
- progettare
- collaborare e
partecipare
- agire in modo
autonomo e responsabile

- indicare le proprie
opinioni riguardo
all’ambiente
- interagire con un
compagno per chiedere o
fornire informazioni
relative agli argomenti
studiati
Lettura
- comprendere testi
descrittivi
- mettere in relazione testi
e immagini
- completare un testo in
base a dati conosciuti
Scrittura
- descrivere immagini in
base a un modello
- scrivere un semplice
slogan pubblicitario
Riflessione sulla lingua
- riflettere su analogie e
differenze tra espressioni
idiomatiche della lingua
tedesca e di quella italiana
( Redewendungen )

- il Präteritum dei verbi
deboli
- il Plusquamperfekt
- gli avverbi di tempo
- la congiunzione als
- i verbi, i sostantivi, gli
aggettivi e gli avverbi con
preposizione obbligatoria
Lessico
- l’ambiente
- comportamenti e buona
educazione

KURZ UND GUT 2 Unità 19

Familien

Competenze

Abilità

Conoscenze

Padroneggiare la lingua
straniera per interagire in
diversi ambiti e contesti e
per comprendere gli
aspetti significativi della
civiltà degli altri paesi in
prospettiva interculturale
- utilizzare le funzioni
linguistico- comunicative
riferite al livello B1 del
Quadro Comune Europeo
di Riferimento
- comprendere in modo
globale e dettagliato
messaggi orali e scritti di
varia tipologia su
argomenti di carattere
quotidiano, personale,
sociale, culturale e di
attualità, anche attinenti
agli interessi specifici di
indirizzo
- ricercare e comprendere
informazioni all’interno di
testi scritti e orali su
argomenti di carattere
quotidiano, personale,
sociale, culturale e di
attualità, anche attinenti
agli interessi specifici di
indirizzo
- produrre varie tipologie
di testi orali e scritti su
argomenti di carattere
quotidiano, personale,
sociale, culturale e di

Ascolto
- comprendere espressioni e
frasi usate per descrivere
situazione e problemi
inerenti alla propria e/o
altrui famiglia
- identificare il tema
generale di messaggi orali
in cui si descrivono
problemi familiari
Parlato
- raccontare problemi
personali/familiari
utilizzando parole e frasi già
incontrate
- riferire semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale
- interagire con un
compagno per chiedere o
fornire informazioni
riguardanti la propria
situazione familiare
Lettura
- comprendere testi
provenienti da riviste,
giornali, internet sul tema
“famiglia e rapporti
familiari”
- comprendere recensioni di
film
- comprendere brani di
letteratura
Scrittura
- scrivere testi brevi e
semplici su se stessi e la

Funzioni linguistiche
- esprimere stati d’animo
- dare giudizi

Tempi

Strutture grammaticali
- Präteritum dei verbi forti
- Präteritum dei verbi misti
- preposizioni innerhalb e
außerhalb + caso genitivo
- congiunzioni
sowohl … als auch e entweder
… oder
Marzo/maggio
Lessico
- la propria situazione
familiare e i rapporti
con i genitori

attualità, anche attinenti
agli interessi specifici di
indirizzo
- interagire in situazioni
comunicative di tipo
quotidiano e personale a
livello formale e
informale, esporre su
argomenti noti, narrare e
descrivere esperienze
fornendo brevi opinioni
personali
- comprendere aspetti
relativi alla cultura dei
paesi in cui si parla la
lingua

propria situazione familiare
- raccontare una storia con
l’aiuto di immagini
Riflessione sulla lingua
- osservare Redewendungen
nei contesti d’uso e rilevare
le eventuali variazioni di
significato e le differenze
con la L1
- osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative
(Redewendungen )

3. STRATEGIE DIDATTICHE
a. Metodologie didattiche
Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriale
Esercitazioni individuali
Esercitazioni di gruppo
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Altro:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

b. Strumenti didattici
Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti

Libro/i di testo
Altri testi
Dispense
Laboratorio
Biblioteca
Palestra
LIM
Strumenti informatici
Audioregistratore
Videoproiettore
DVD
CD audio
ALTRO:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata, attivate
come strumento per il contenimento del contagio da Covid-19, si riportano di seguito gli adattamenti
ai materiali, alle modalità di interazione e gli strumenti di comunicazione utilizzati:
Materiali di studio
Visione di filmati
Documentari
Libro di testo parte digitale
Schede
Lezioni registrate
Materiali prodotti dall’insegnante
YouTube, etc.
Altro materiale ritenuto adeguato

X
X
X
X
X
X
X
X

Interazione con gli alunni
Chiamate e videochiamate
Videolezione in differita o in diretta
Audiolezione differita o in diretta
Chat
Consegna e restituzione di elaborati
tramite Google Classroom, posta
elettronica, registro elettronico
Altro

X
X
X
X
X

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati
Google Suite (Gmail, Classroom, Meet,
etc.)
WhatsApp
E-mail

X
X
X

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA

NUMERO MINIMO PROVE DI
VERIFICA
3 per quadrimestre

Prove scritte e/o orali (Compiti in classe -in presenza o
digitali -, interrogazioni -in presenza o via Google Meet,
lavori prodotti dagli studenti)

a. Griglie di valutazione
Vedasi griglia di valutazione del PTOF

b. Criteri della valutazione finale
 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze

X

 Livello individuale di acquisizione delle abilità

X

 Livello individuale di acquisizione delle competenze

X

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X

 Impegno

X

 Interesse

X

 Partecipazione

X

ALTRO:

4. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
a. Modalità di recupero curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata

X
X

Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)
ALTRO:

X
X
X
X
X
X

b. Modalità del recupero extra-curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)
Corso di recupero
(se deliberato dagli organi competenti)
ALTRO:

X
X
X
X
X
X
X

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
ALTRO:

X
X
X

Grottaglie, 10 novembre 2020
La coordinatrice del Dipartimento
Prof.ssa Sonia De Marco

