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QUADRO ORARIO 4 di cui una in compresenza con la conversatrice
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
➢ Comprendere in modo globale
e selettivo testi orali e scritti su
argomenti noti e non di vita
quotidiana, di attualità e
letterari
➢ Produrre una conversazione
su argomenti di interesse
personale, di attualità o
letterari, esprimendo anche il
proprio parere; analizzare testi
di attualità o letterari
➢ Saper analizzare , produrre e
riassumere testi orali e scritti di
vario genere, semplici ma
coerenti su argomenti noti, di
attualità o letterari
➢ Essere in grado di confrontare
tra loro testi letterari
appartenenti a culture diverse,
stabilire analogie/diversità di
contenuti e di forme;essere in
grado di collocare testi letterari
di diverse epoche storiche nel
loro contesto di produzione
➢ Utilizzare le tecnologie
dell‟informazione e della
comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.

ABILITA’/CAPACITA’
➢ Utilizzare le conoscenze acquisite per
decodificare i punti principali di testi orali e scritti;
ricercare informazioni all'interno di testi orali e
scritti
➢ Descrivere oralmente eventi e riferire su
argomenti letterari, utilizzando in modo
sufficientemente corretto le strutture grammaticali
acquisite, riportando anche il punto di vista
personale; interagire in conversazioni su temi di
attualità o letterari
➢ Scrivere in modo semplice ma coerente e
sufficientemente corretto testi su eventi o su
argomenti letterari, usando un vocabolario
adeguato
➢ Analizzare testi di attualità o letterari cogliendone
le principali specificità culturali , la tipicità, le
costanti, gli elementi formali e stilistici che
caratterizzano il genere letterario

➢ Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per fare ricerche,
approfondire argomenti di natura non linguistica,
esprimersi creativamente e comunicare con
interlocutori stranieri.

CONOSCENZE

Consolidamento delle strutture acquisite e conclusione parte grammaticale
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: „ Ich wurde
schon diskriminiert“

Funzioni comunicative: parlare di problemi
esistenziali, discutere su fatti avvenuti e
comportamenti, esprimere rimpianto e critica,
ringraziare
per
l‟ospitalità,
esprimere
riconoscenza.

Ottobre/Novembre/
Dicembre

Tema: Mobbing, Stalking, cyber bullismo –
problemi relazionali fra i giovani – Esperienza di
vita e di studio in altri paesi – Abireise
Riflessione grammaticale: Passiv, Konjuntiv II al
passato, la subordinata comparativa irreale: als
ob, la declinazione forte dell’aggettivo Ripasso delle strutture principali come proposto
Tutto l’anno
dal testo in adozione

Preparazione all'esame per la certificazione esterna livello B1
Esercizi di LV, HV, SA, MA

Novembre - Aprile

Literatur
Barock

Der Dreißigjähriger Krieg, der französische
Einfluss,
Literatur
in
dieser
Zeit,
die
Sprachgesellschaften, das Sonett von A.
Gryphius „Es ist alles eitel“
Aufklärung
Begriff „Aufklärung“ von I. Kant, Literatur in dieser
Zeit, Fabeln von Lessing, Die Ringparabel
Sturm und Drang
Das Genie, die Natur, von W. Goethe:
„Prometheus“, „Rastlose Liebe“, Ausschnitte aus
„Die Leiden des jungen Werthers“, von F. Schiller:
„An die Freude“, Ausschnitte aus „Kabale und
Liebe“
Klassik
Begriff von Klassik, Weimar, von W. Goethe:
“Wandrers Nachtlied”, Italienische Reise“,
Romantik
Themen der Romantik, Früh- und Spätromantik,
die Sehnsucht, von Novalis: Ausschnitte aus
„Hymnen an die Nacht“, von Eichendorff: “Aus
dem Leben eines Taugenichts“, Grimms
Volksmärchen: „Sterntaler“ und „Sterntaler“ von
Büchner
Restauration
Vormärz Allgemeine Informationen Engagierte Literatur H.
Biedermeier
Heine “Die Loreley”, G. Büchner „Sterntaler“ (aus
„Woyzeck)

Novembre

Dicembre
Gennaio/Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio

Landeskunde
Argomenti e temi proposti dal testo in adozione

Tutto l’anno

Ogni modulo sarà integrato dall’intervento della conversatrice, che concorderà con l‘insegnante volta per
volta metodologie e contenuti. Con la conversatrice l‘ attività mirerà ai seguenti obiettivi:
- Offrire il corretto modello linguistico
- Migliorare la pronuncia

- Ampliare il bagaglio lessicale
- Esercitare le abilità apprese durante le lezioni svolte con l’insegnante
- Collaborare alla correzione delle verifiche - Rappresentare la cultura d’origine attraverso notizie, anche
di vita quotidiana.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Si svilupperà il seguente modulo: Cyberbullismo

4. METODOLOGIE
Approccio comunicativo e sviluppo integrato delle 4 abilità.
Rielaborazione personale di testi letterari.
Alla lezione frontale, dove vengono presentati i contenuti, seguirà la lezione interattiva, dove vengono
discussi i temi o le opere trattati. Anche le interrogazioni potranno essere interattive, vale a dire collettive.
La comprensione orale verrà favorita mediante l’attivazione di strategie di ascolto e di comprensione
differenziate per tipo di testo e per finalità. A tale scopo si farà uso degli strumenti didattici e multimediali
presenti nella scuola.
Per favorire la produzione orale si darà allo studente la più ampia opportunità di usare la lingua in attività
comunicative. Si curerà soprattutto l’efficacia della comunicazione, la correttezza formale, il registro e il
lessico, che dovrà essere appropriato e via via sempre più vario.
Per sviluppare l’abilità di comprensione scritta si attiveranno strategie diverse, dalla comprensione globale
a quella esplorativa e poi analitica, a seconda dei diversi obiettivi a cui la lettura è finalizzata. I testi
presenteranno un grado di difficoltà accessibile, onde evitare che lo studente focalizzi la propria
attenzione solo sul codice, trascurando il messaggio.
Per sviluppare la produzione scritta si utilizzeranno esercizi di tipo strutturato, semistrutturato e poi di tipo
funzionale. Sono previsti anche esercizi che integrano più abilità quali, ad esempio: prendere appunti
ascoltando un testo orale o leggendo un testo scritto; ricostruire un testo dagli appunti presi; riassumere
testi orali e scritti. La riflessione sulla lingua straniera inviterà a fare confronti con l’italiano e altre lingue
studiate, comprese quelle classiche.
I moduli proposti seguiranno in linea generale lo schema seguente:
lezione frontale per la presentazione dei contenuti
• esercitazione, come momento dell’analisi
• produzione da guidata a libera, come momento della sintesi
• verifica
• valutazione/autovalutazione
• eventuale recupero
• Attività Simulazioni, drammatizzazioni, "open dialogue", dialoghi su traccia
• Griglie, mappe, questionari da completare, testi da completare
• Lettura intensiva, estensiva, esplorativa
• Dettati
• Appunti, schemi, riassunti
• Interviste, relazioni, dibattiti, commenti
• Lettere, telefonate, e-mail, sms
• Composizioni guidate e libere
• Giochi di inferenza ("guessing games")
• Esercizi grammaticali contestualizzati (ad esempio completamenti)
• Problem solving
• Presentazione PPT di ricerche individuali e di gruppo

5. MEZZI DIDATTICI
Libri di testo, fotocopie, uso della LIM, CD-Rom, DVD, lezioni in power point
a) Testi adottati:
➢ Villa, “Global Deutsch”, Loescher
➢ Montali Mandelli, “Deutsch leicht 2 " Loescher
➢ So geht‟s noch besser zum Goethe/ÖSD- Zertifikat B1, Testbuch mit 3AudioCD, Klett

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
➢ Lim, I- Pad in dotazione degli studenti

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1), Lim,
AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: Showbie, registro elettronico di classe, uso di
strumenti disponibili sull’web) uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet
 uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, per favorire pratiche didattiche
innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento” e di conduzione della classe (flipped
classroom)
 per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
La tipologia delle prove sarà coincidente con gli esercizi utilizzati e corretti in classe. Gli ambiti che si
vorranno valutare riguarderanno le abilità fondamentali ed il momento di riflessione sulla lingua.
Nella produzione orale si valuterà, soprattutto, la capacità di comprensione, di interazione, la
scorrevolezza, l’accuratezza espressiva, la ricchezza lessicale e l’appropriatezza situazionale/culturale. La
valutazione quadrimestrale e finale non si limiterà alla misurazione dei dati forniti dalle varie verifiche
(scritte e orali), ma includerà tutto il processo educativo-didattico nel suo punto di partenza (test
d'ingresso), in itinere (test di progresso) e al termine (test sommativi). La valutazione non utilizzerà solo
test di controllo (valutazione sommativa), ma implicherà anche frequenti controlli (valutazione formativa),
in modo da evidenziare i punti di debolezza per poter intervenire con strategie di sostegno e di recupero.

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte di letteratura Prove orali di
varia tipologia (colloquio, conversazione
interattiva) Prove relative al test livello B1
(LV, HV, SA, MA)
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative previste per
quadrimestre
Almeno 2 verifiche formative, che potranno
essere di varia tipologia (interrogazione,
test, HV), valide anche per l'orale
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: assegnazione di
esercizi da svolgere autonomamente

letture personali attività di ricerca di
gruppo con
• produzione di lavori anche multimediali
da presentare alla classe
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze letture personali:
• attività di ricerca personale con
• produzione di lavori anche multimediali
da presentare alla classe

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)

La prova evidenzia la mancata comprensione
della
consegna
La prova evidenzia una conoscenza superficiale
dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite

Discreto (7)

La prova coglie le informazioni esplicite ed
evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite e
implicite
La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo

Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’ LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente
Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e
coeso

PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
MORFOSINTASSI

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
LESSICO

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
SCORREVOLEZZA/FLUENZA

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
(letteratura) *
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura
L’espressione risulta sicura

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
La conoscenza risulta approssimativa
La conoscenza risulta accettabile
La conoscenza risulta abbastanza
soddisfacente
Buono (8)
La conoscenza risulta soddisfacente
Ottimo (9/10)
La conoscenza risulta esauriente
* Nelle interrogazioni di letteratura il 60% dell’intera valutazione viene assegnato al contenuto.
PRODUZIONE SCRITTA
INFORMATIVITA’ (pertinenza alla traccia
conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’ LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

La prova evidenzia una mancata
comprensione della traccia
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
La prova evidenzia un’accettabile conoscenza
dell’argomento
La prova evidenzia una conoscenza
pienamente accettabile dell’argomento
La prova presenta una conoscenza
soddisfacente e approfondita dell’argomento
La prova risulta scorrevole, corretta e pertinente

Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
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Sufficiente (6)
Discreto (7)

Il discorso risulta schematico, ma sostanzialmente
coerente

Buono (8)
Ottimo (9//10)

Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato, logico
e coeso

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Verona,

07/11/2018

La prova evidenzia una certa originalità,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalità supportata
da argomentazioni critiche autonome

La Docente: Attimo Anna

