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LIVELLO DI PARTENZA
La classe presenta un interesse relativamente attivo benché la concentrazione tenda a
diminuire verso la fine della lezione. Risulta necessario ripetere più volte i concetti affinché
vengano introiettati. La maggior parte della classe, nonostante gli alti livelli di
apprendimento acquisibili, presenta uno studio frammentario della disciplina.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 8
DURATA: 4 settimane ORE 12
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- comprendere messaggi orali relativi all’orario
- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti
- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi su argomenti noti
- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi relativi alle attività quotidiane
- interagire con i compagni per raccontare la propria routinequotidiana
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

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
- comprendere l’ora
- identificare il tema generale di brevi messaggi orali in
cui si parla di attività quotidiane
- identificare il tema generale di brevi messaggi in cui si
descrivono le attività domestiche
Parlato (produzione e interazione orale)
- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale
- interagire in modo comprensibile con un compagno per
chiedere o fornire informazioni riguardo ad attività
quotidiane
- interagire con un compagno parlando dei lavori
domestici
- interagire con un compagno raccontando avvenimenti
passati
- dare e chiedere spiegazioni

Funzioni linguistiche
- chiedere e dire l’ora
- raccontare la propria giornata
- indicare la frequenza
- chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento
Strutture grammaticali
- il Perfekt dei verbi forti
- il Perfekt dei verbi misti
- l’uso degli ausiliari sein e haben
- il presente indicativo del verbo werden
- la congiunzione sondern
- la frase secondaria: weil / dass
Lessico
- orari
- attività quotidiane
- avverbi di frequenza

Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici riguardanti le attività
quotidiane
Riflessione sulla lingua
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative (tabella
Sprechintentionen p. AB105)
- riflettere su differenze e analogie (anche con la lingua
italiana) rispetto alle strutture e funzioni incontrate
costrutti e intenzioni comunicative (tabella
Sprechintentionen p. AB51)
- riflettere su differenze e analogie (anche con la lingua
italiana) rispetto alle strutture e funzioni incontrate

- Durante il corso dell’anno scolastico verranno affrontati argomenti di carattere culturale e socioeconomico in preparazione all’Esame di Stato. Verranno prese in considerazione tematiche quali:
- BRD und DDR;
- Berliner Mauer;
- Zweiter Weltkrieg und die Hitlerzeit;
- Globalisierung und Europa;
- Lebenslauf und Bewerbungsbrief;

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione in lingua straniera, funzionale al
contesto e alla situazione della comunicazione;
Esprimere opinioni motivate su argomenti di varia natura;
Analizzare e contestualizzare, anche con l’eventuale aiuto dell’insegnante, testi di carattere
saggistico e coglierne gli elementi fondanti.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Per lo svolgimento delle attività didattiche di competenza e per il raggiungimento degli obiettivi sopra
descritti, adotterò i seguenti criteri metodologico-didattici:
le linee metodologiche saranno collegate agli specifici aspetti epistemologici di ciascuna disciplina e agli
obiettivi da raggiungere, sia nell’area affettivo-comportamentale, sia nell’area cognitiva. In generale tutta
l’azione didattica avrà come caratteristica principale la flessibilità dei metodi, i quali saranno suggeriti dalle
situazioni concrete nelle quali si trovano le classi. Le strategie di apprendimento mireranno a potenziare e
sviluppare le abilità di ciascun alunno, saranno strutturate in moduli appropriati e rispettosi dei ritmi e dei
limiti che sono propri dell’età; ciascun percorso presenterà situazioni di insegnamento-apprendimento
motivanti e organicamente correlate. I presupposti metodologici possono trovare una collocazione
sistematica in modelli didattici strutturati e da tempo sperimentati, quali:
• la lezione frontale
• il lavoro di gruppo
• il metodo della ricerca azione
• la struttura modulare della didattica e team teaching
• apprendimento per situazioni.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Kurz und Gut 1
Strumenti:LIM, Internet, fotocopie, video
Numero di ore settimanale di lezione: 3
Numero di ore totali annuali previste:105
Strategie di recupero adottate:
Lezioni dedicate all’approfondimento e al consolidamento degli argomenti trattati. Recupero
tramite verifiche in itinere oppure interrogazioni orali.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
4

Criteri di valutazione
- pertinenza della verifica rispetto alle consegne grammaticali;
- correttezza linguistica, morfosintattica e ortografica;
- articolazione del testo nel caso di produzione scritta.
Non
- congruità della risposta rispetto alla domanda;
prevedibili - correttezza linguistica;
- fluidità espositiva, pronuncia e intonazione.
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