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CURRICOLO DI TEDESCO
Biennio
Liceo linguistico Esabac
Nel corso dei primi due anni di studio della Lingua 2 gli allievi acquisiranno competenze linguisticocomunicative rapportabili orientativamente al livello A1+/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue straniere.

classe prima

(livello A1)

CONOSCENZE

ABILITA’

- Grammaticali: i casi nominativo,
accusativo e dativo: articoli
determinativi e indeterminativi,
pronomi personali, aggettivi
possessivi. L’aggettivo predicativo e
il genitivo sassone. Proposizione
principale affermativa e
interrogativa, pronomi interrogativi.
Generi dei sostantivi e formazione
del plurale. Sostantivi di nazionalità.
La negazione nicht e kein, posizione
della negazione nicht, la
congiunzione sondern. La
costruzione della frase principale. I
complementi di stato e di moto a
luogo e verso persona ,
complementi di mezzo e di
compagnia, alcune preposizioni
reggenti i casi accusativo e dativo.
Aggettivi ordinali, parti del giorno,
avverbi e complementi di tempo.
Verbi: presente indicativo dei verbi
ausiliari, regolari e irregolari,
modali, riflessivi, composti e con
prefisso separabile e inseparabile.

- COMPRENSIONE ORALE : individuare in
generale gli argomenti delle
conversazioni relativi alla famiglia, alla
scuola, al proprio ambiente e ad altri
temi noti purché si parli lentamente e
chiaramente;

- Lessicali: il lessico di base relativo
agli argomenti dei primi capitoli del
manuale: alfabeto, numeri, forme di
saluto, Paesi, lingue, nazionalità,
casa e stanze, hobby e sport,
famiglia, animali domestici,
professioni, mezzi di trasporto,
edifici della città, indicazioni
stradali, materie scolastiche e
professori, l’ora, parti del giorno,
attività della giornata, lavori di casa,
alimenti e pasti.

- COMPRENSIONE SCRITTA : capire testi
brevi e semplici che parlano di cose
quotidiane e temi noti, se scritti in
maniera semplice;
- PRODUZIONE ORALE: riuscire ad
interagire in modo molto semplice con
l’interlocutore su argomenti familiari e
che riguardano bisogni immediati.
Riuscire ad utilizzare espressioni e frasi
semplici per descrivere sé stessi, i
propri interessi, le attività del tempo
libero e tutto ciò che riguarda la sfera
famigliare;
- PRODUZIONE SCRITTA: scrivere testi
semplici in cui si forniscono indicazioni
essenziali su sé stessi e su argomenti
familiari.

COMPETENZE
- interagire in maniera essenziale con
un interlocutore per soddisfare
bisogni di tipo concreto
- comprendere brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari
- presentare sé stessi e gli altri
- comunicare in modo semplice su
argomenti familiari e abituali

classe seconda

(livello A1+/A2)

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

- Grammaticali: completamento dei
verbi modali, moto e stato in luogo
con negozi e luoghi pubblici,
pronomi personali al dativo,
l’ordine dei complementi, aggettivo
e avverbio comparativo e il
superlativo relativo, l’imperativo dei
verbi regolari e irregolari, il
Präteritum dei verbi ausiliari e
modali, il futuro, il Perfekt dei verbi
deboli, forti e misti, le subordinate
causali con weil e temporali con
wenn, il complemento di tempo
determinato e continuato, il moto e
lo stato con i nomi geografici, gli
aggettivi ordinali e la data.

- COMPRENSIONE ORALE: comprendere
frasi , parole ed espressioni di uso
frequente relative ad argomenti
quotidiani e prevedibili; afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari;

- interagire in maniera essenziale con
un interlocutore per soddisfare
bisogni di tipo concreto;

- Lessicali: il lessico di base relativo
agli ambiti trattati: parti del corpo,
dolori, malattie e medicine, colori,
capi di abbigliamento, locali ed
edifici pubblici, indicazioni stradali e
mezzi di trasporto, ricette, stagioni
e mesi, tempo atmosferico,
vacanze e attività all’aria aperta, le
date.

- COMPRENSIONE SCRITTA: capire testi
brevi e semplici che parlano di cose
quotidiane e desumere informazioni
specifiche e prevedibili su temi noti e
di uso quotidiano quali programmi,
menu e orari, attività del tempo libero.
Comprendere una semplice lettera
personale;
- PRODUZIONE ORALE: riuscire a
comunicare in modo semplice su
argomenti e attività consuete.
Partecipare a brevi conversazioni.
Usare espressioni e frasi per
descrivere la famiglia ed altre persone,
i propri interessi, la salute, la carriera
scolastica e il lavoro di altri membri
della famiglia, per chiedere
informazioni sulla strada da prendere

- comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (ad
esempio informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia, acquisti,
ambiente circostante, lavoro);
- comunicare in attività semplici e di
routine che richiedono uno scambio
di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali;
- descrivere in termini semplici aspetti
del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

- PRODUZIONE SCRITTA: scrivere
semplici appunti e brevi messaggi
riguardanti bisogni immediati,
presentarsi in una lettera, descrivere
aspetti della vita quotidiana, eventi e
brevi comunicazioni

OBIETTIVI MINIMI
classe prima
SAPERI MINIMI

ABILITA’

COMPETENZE

- Grammaticali: costruzione della frase
principale e interrogativa, negazione,
casi (nominativo, accusativo, dativo),
articoli determinativi e
indeterminativi, pronomi personali e
possessivi. Alcune preposizioni con
accusativo e dativo. Verbi: il presente
indicativo dei verbi regolari,
irregolari, separabili, degli ausiliari e
alcuni modali.

ASCOLTO: comprendere parole che risultano
famigliari ed espressioni molto semplici che
si riferiscono a sé stessi, alla famiglia e al
proprio ambiente;

- interagire in maniera
essenziale con un
interlocutore per soddisfare
bisogni di tipo concreto;
- comprendere brevi e semplici
messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti famigliari;
- presentare sé stessi e gli altri;
- comunicare in modo molto
semplice su argomenti
famigliari e abituali.

- Lessicali: il lessico di base afferente
agli ambiti affrontati.

LETTURA: leggere testi brevi e semplici e
comprendere parole famigliari, di uso
comune e frasi molto semplici;
PARLATO (INTERAZIONE E PRODUZIONE
ORALE): interagire in modo molto semplice
con l’interlocutore su argomenti molto
famigliari e che riguardano bisogni
immediati; utilizzare espressioni e frasi
semplici per descrivere sé stesso e le
persone che si conoscono;
SCRITTURA: scrivere brevi e semplici testi in
cui si forniscono indicazioni essenziali su sé
stessi e su argomenti famigliari.

classe seconda
SAPERI MINIMI
- Grammaticali: pronomi personali
all’accusativo, preposizioni di tempo,
di moto e di stato, aggettivi ordinali,
verbi riflessivi, avverbi e
complementi di tempo, il Präteritum
dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt,
le frasi subordinate causale e
temporale
- Lessicali: il lessico di base afferente
agli argomenti affrontati

ABILITA’

COMPETENZE

- interagire in maniera essenziale
con un interlocutore per
soddisfare bisogni di tipo
concreto;
comprendere
semplici frasi
LETTURA: saper ricercare brevi informazioni
isolate
ed
espressioni
di uso
all’interno di dialoghi e testi di breve
frequente relativi ad ambiti
estensione di interesse personale e
conosciuti (informazioni di base
quotidiano;
sulla persona e la famiglia,
PARLATO (INTERAZIONE E PRODUZIONE
acquisti, ambiente circostante,
ORALE): interagire in brevi conversazioni su
lavoro);
temi di interesse personale o quotidiano,
- comunicare in attività semplici
con errori di pronuncia, lessico e struttura
e di routine che richiedono uno
non gravi, in modo da garantire l’efficacia
scambio di informazioni molto
del messaggio;
semplice e diretto su argomenti
SCRITTURA: saper scrivere testi minimi di
famigliari ed abituali;
interesse personale e quotidiano.
- descrivere in termini molto
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.
ASCOLTO: saper comprendere messaggi
semplici, scritti o orali, legati a situazioni di
vita quotidiana, contenente un lessico
elementare;
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CURRICOLO DI TEDESCO
Triennio
Liceo linguistico Esabac
Nel corso del secondo biennio gli allievi acquisiranno competenze linguistico-comunicative rapportabili al
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere.

classe terza
CONOSCENZE
- Grammaticali: Consolidamento
delle strutture presentate nel corso
del biennio e approfondimento
delle stesse a livello A2+. Il futuro,
le frasi subordinate oggettive,
relative e pronomi relativi,
temporali con bevor e nachdem,
infinitive, interrogative indirette,
temporali con wenn, als, während ,
finali; declinazione dell’aggettivo
attributivo, preposizioni con
reggenza A, A/D e G. Il caso
genitivo. Il Präteritum dei verbi
deboli, forti, misti e modali, i verbi
preposizionali, pronomi indefiniti,
declinazione debole dei sostantivi, i
verbi posizionali di stato e di moto,
Passiv e Konjunktiv II
(introduzione).
- Lessicali: il lessico di base relativo ai
seguenti ambiti tematici :
carattere, sentimenti ed emozioni,
aspetto fisico, abbigliamento e
accessori, luoghi della città,
abitudini alimentari, sport e tempo
libero, salute, disturbi e rimedi,
casa, stanze e mobili, lessico storico
e del web, problemi ambientali.
Lessico relativo alla descrizione di
immagini e opere d’arte. Lessico
specifico per elaborazione di
presentazioni (Referate).
- Letteratura, arte, storia: primi
accenni a testi letterari e lavoro di
comprensione, analisi e
produzione. Introduzione ai generi
letterari e al linguaggio specifico.
Argomenti: i Germani e l’origine
della lingua tedesca, i Nibelunghi,
Martin Lutero e la Riforma, lo
Sturm und Drang.

(livello A2+)

ABILITA’
- COMPRENSIONE ORALE: Capire
conversazioni ed interviste se si
utilizza un linguaggio standard,
afferrare le informazioni essenziali in
messaggi, annunci di vario genere.
- COMPRENSIONE SCRITTA:
Comprendere i punti principali di testi
di vario tipo dal contenuto chiaro e
diretto scritti prevalentemente in
linguaggio quotidiano o relativo
all’area di lavoro o di interesse.
Comprendere la descrizione di
avvenimenti, sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.
- PRODUZIONE ORALE: Gestire scambi
verbali su argomenti noti; partecipare
a semplici discussioni su argomenti
famigliari, esprimendo opinioni e
motivandole. Descrivere attività ed
esperienze personali, descrivere
persone, oggetti, luoghi, situazioni
passate e presenti; motivare e
spiegare brevemente opinioni e
intenzioni; riferire semplici
informazioni ricavate dalla lettura o
dall’ascolto.
- PRODUZIONE SCRITTA: Scrivere testi
semplici e coerenti su argomenti
famigliari; scrivere lettere, messaggi ,
e-mail per dare notizie di sé,
raccontare un’esperienza , descrivere
l’ambiente circostante o fatti,
chiedere e dare informazioni o
consigli; scrivere brevi testi finalizzati
ad uno scopo concreto come ottenere
servizi e informazioni o dare istruzioni.

COMPETENZE
- comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard
su ambiti di immediata rilevanza
come informazioni personali e
famigliari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l’occupazione, la
scuola e il tempo libero;
- cavarsela in situazioni che si
possono presentare viaggiando in
una regione dove si parla il tedesco;
- produrre testi semplici e coerenti su
argomenti familiari e comuni;
- descrivere aspetti della sua vita
come esperienze, sogni, speranze,
ambizioni e dell’ambiente
circostante e saper esprimere
bisogni immediati;
- esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.
- Il prerequisito necessario per
affrontare lo studio della
letteratura è un livello di
padronanza intermedio delle
quattro abilità (comprensione e
produzione orale, comprensione e
produzione scritta) che permetta di
comprendere in modo globale e/o
dettagliato il linguaggio storicoletterario e di produrre e
rielaborare anche autonomamente
messaggi e testi nel registro
adeguato, applicando in modo
corretto gli esponenti linguistici
studiati.

classe quarta

(livello B1)

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

- Grammaticali: Consolidamento
delle strutture già affrontate e
approfondimento delle stesse a
livello B1: declinazione degli
aggettivi e dei sostantivi, frasi
secondarie, usi dei verbi modali,
passivo, Konjunktiv II, verbi con
preposizioni, Plusquamperfekt, frasi
concessive con obwohl, doppio
infinito.

COMPRENSIONE ORALE: seguire i punti
principali di una conversazione, a
condizione che si parli in modo chiaro
e nella lingua standard; ascoltare brevi
racconti e formulare ipotesi su quanto
potrà accadere; capire i punti
principali di un notiziario radiofonico,
di programmi televisivi o di una
semplice registrazione audio su
argomenti familiari;

- Comprendere messaggi e testi orali
e scritti in lingua standard, inerenti
a situazioni di vita quotidiana, di
studio e di lavoro.

- Lessicali: Consolidamento ed
ampliamento lessicale attraverso
letture, visione di filmati, ascolti,
articoli di attualità, biografie, anche
di personaggi contemporanei.
Guida all’uso del dizionario.
Argomenti: il sistema scolastico,
la resistenza al nazismo: Die Weiβe
Rose, la divisione e la riunificazione
dei due stati tedeschi, Berlino,
storia del Muro, pietre d’inciampo.

COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere
in modo globale, selettivo e/o
dettagliato testi scritti (articoli,
regolamenti, annunci) inerenti a temi
di vita quotidiana o di attualità;
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

- Letteratura, cultura, storia:
introduzione al lessico letterario,
agli aspetti più significativi della
letteratura e della cultura tedesca.
Studio interdisciplinare, con
riferimenti a arte, musica e cinema,
di alcuni argomenti di cultura,
letteratura e di storia.
Tra gli altri: lo Sturm und Drang;
Goethe; tra Romanticismo e
Realismo: H. Heine, il Realismo.

PRODUZIONE ORALE: Riferire eventi e
informazioni ricavate dalla lettura o
dall’ascolto; riferire i risultati di una
ricerca; condurre una semplice
presentazione su un tema di attualità
con l’aiuto di slides, riportando anche
esperienze e opinioni personali.
PRODUZIONE SCRITTA: Scrivere un testo
coerente su un’ampia gamma di
argomenti che riflettono i propri
interessi ed esprimere opinioni e idee
personali; scrivere lettere personali ad
amici o conoscenti, chiedendo o
raccontando novità o informando su
argomenti accaduti; riferire in una
lettera personale riguardo la trama di
un libro o di un film.

classe quinta

ABILITA’

- Grammaticali: ripasso e
consolidamento delle strutture già
affrontate a livello B1/B1+.

- PRODUZIONE SCRITTA: produzione di
testi creativi e argomentativi in forma
chiara, coerente e coesa, applicando
capacità di sintesi e rielaborazione;
comprensione di una ampia gamma di
testi tratti da fonti diverse (articoli di
giornali, estratti di testi letterari, ecc.).
Svolgimento di seconda prova di
maturità linguistica.

- Letteratura, arte, storia:
conoscenza del linguaggio
letterario, degli strumenti necessari
per l'analisi testuale, degli aspetti
più significativi della letteratura e
della cultura tedesca, delle grandi
tematiche che percorrono
trasversalmente il periodo

- Produrre testi scritti di tipo
funzionale e a carattere personale.
- Riferire sinteticamente per scritto e
oralmente su argomenti di cultura e
civiltà studiati.
- Il prerequisito necessario per
affrontare lo studio della
letteratura è un livello di
padronanza intermedio delle
quattro abilità (comprensione e
produzione orale, comprensione e
produzione scritta) che permetta di
comprendere in modo globale e/o
dettagliato il linguaggio storicoletterario e di produrre e
rielaborare anche autonomamente
messaggi e testi nel registro
adeguato, applicando in modo
corretto gli esponenti linguistici
studiati.

(livello B1+)

CONOSCENZE

- Lessicali: argomenti e ambiti
tematici che il QCER indica per il
livello B1+tra i quali:
società interculturale e
integrazione; storia della DDR e del
muro di Berlino; cinema; mezzi e
comunicazione; professioni, mondo
del lavoro e degli stage…

- Riflettere sulla propria cultura e
società attraverso il confronto con
quelle dei Paesi di cui si studia la
lingua.

- PRODUZIONE ORALE: Interagire su una
ampia gamma di argomenti
evidenziando un buon controllo
grammaticale e ricchezza di lessico.
Esposizione di argomenti letterari e di
civiltà, presentazioni su argomenti dati
con particolare attenzione a scioltezza,
correttezza e all’utilizzo del lessico
specifico.

COMPETENZE
- comprendere in modo globale e
selettivo conversazioni, colloqui,
interviste e discorsi quando viene
utilizzato un linguaggio standard e si
trattano argomenti in parte noti
(storia, attualità, politica, cultura);
- comprendere in modo globale,
selettivo e/o dettagliato testi scritti
(e-mail, articoli, testi descrittivi di
vario tipo, forum, blog) inerenti a
temi di attualità, storia, cultura,
politica;
- riferire esperienze e opinioni
personali, riferire eventi e
informazioni ricavate dalla lettura o
dall’ascolto; riferire i risultati di una
ricerca; condurre una
presentazione su un tema di
attualità con l’aiuto di slides,

letterario considerato. Studio
interdisciplinare, con riferimenti ad
arte, musica e cinema, di argomenti
di letteratura e storia. Argomenti
di storia contemporanea.
Argomenti di letteratura tedesca:
Restaurazione, Realismo, tra
Decadentismo ed Espressionismo; il
Terzo Reich e la letteratura
dell’esilio; dopo il secondo
Dopoguerra; la letteratura della
DDR; dopo la riunificazione
tedesca.
Gli autori selezionati nell’ambito di
questi periodi (o delle tematiche
evidenziate) possono variare
secondo le scelte operate dai
singoli docenti.

riportando anche esperienze e
opinioni personali;
- scrivere testi lineari e coesi
(messaggi, lettere, e-mail) per
riferire fatti, esprimere opinioni,
veicolare messaggi specifici;
- saper parlare e scrivere del periodo
letterario studiato e degli autori più
rappresentativi; saper comprendere
un testo di argomento letterario,
storico e di attualità nelle sue linee
essenziali ed essere in grado di
rispondere a domande di
comprensione del testo.

OBIETTIVI MINIMI
classe terza
SAPERI MINIMI
- Grammaticali: consolidamento delle
strutture studiate nel corso del
biennio, il futuro, le frasi
subordinate oggettive, relative,
interrogative indirette, temporali,
finali; la declinazione dell’aggettivo
attributivo, preposizioni con
reggenza A, D, A/D; il Präteritum dei
verbi deboli, forti, misti, modali.
- Lessicali: il lessico di base afferente
agli argomenti affrontati.

ABILITA’

COMPETENZE

- ASCOLTO: comprendere i punti essenziali di - comprendere i punti essenziali
di messaggi molto chiari in
messaggi semplici e chiari in lingua
lingua standard come
standard relativi a informazioni personali e
informazioni personali e
famigliari di base e legati a situazioni di vita
famigliari di base, la geografia
quotidiana;
locale, l’occupazione, la scuola
- LETTURA: comprendere i punti principali di
e il tempo libero;
semplici testi di vario tipo dal contenuto
produrre
testi piuttosto
chiaro e diretto scritti in linguaggio
semplici
e
coerenti su
quotidiano;
argomenti famigliari e comuni;
- PARLATO (INTERAZIONE E PRODUZIONE
ORALE): partecipare a semplici discussioni - descrivere in modo semplice
aspetti della propria vita come
su argomenti famigliari, descrivere attività
esperienze, sogni, speranze,
ed esperienze personali, persone, oggetti,
ambizioni, e dell’ambiente
luoghi, situazioni passate e presenti in
circostante e saper esprimere
modo semplice e chiaro;
bisogni immediati;
- SCRITTURA: scrivere testi semplici e coerenti
- esporre brevemente e in modo
su argomenti famigliari come lettere,
semplice ragioni e dare
messaggi, e-mail.
spiegazioni su opinioni e
progetti.

classe quarta
SAPERI MINIMI
- Grammaticali: consolidamento delle
strutture già studiate e
approfondimento delle stesse;
completamento delle frasi
subordinate, declinazione dei
sostantivi, riepilogo delle
preposizioni di stato, di moto,
preposizioni con reggenza G, verbi di
posizione, il Plusquamperfekt, il
passivo, il Konjunktiv II.
- Lessicali: consolidamento ed
ampliamento lessicale attraverso

ABILITA’

COMPETENZE

- comprendere messaggi e testi
- ASCOLTO: seguire i punti principali di una
orali e scritti abbastanza
semplice conversazione in lingua standard;
semplici in lingua standard
capire i punti principali di una semplice
registrazione audio su argomenti famigliari; inerenti a situazioni di vita
quotidiana, di studio e di
- LETTURA: comprendere in modo globale
lavoro;
semplici testi scritti come articoli,
- riflettere sulla propria cultura e
regolamenti, annunci su temi di vita
società attraverso il confronto
quotidiana o di attualità;
con quelle dei Paesi di cui si
- PARLATO (INTERAZIONE E PRODUZIONE
studia la lingua;
ORALE): riferire eventi e semplici
- produrre testi scritti di tipo
informazioni ricavate dalla lettura o
funzionale e a carattere
dall’ascolto; condurre una semplice

letture, ascolti, filmati, articoli di
attualità. Guida all’uso del
dizionario.
- Letteratura, cultura, storia:
introduzione al lessico letterario di
base, agli aspetti più significativi
della cultura tedesca. Argomenti di
letteratura: i Germani e l’origine
della lingua tedesca, Martin Lutero e
la Riforma, lo Sturm und Drang.

presentazione su un tema di attualità con
l’aiuto di slides, riportando anche qualche
esperienza o opinione personale;
- SCRITTURA: scrivere testi lineari e coesi su
una certa gamma di argomenti che
riflettono i propri interessi; scrivere lettere
personali, e-mail.

personale in modo chiaro e
abbastanza semplice;
- riferire in modo abbastanza
semplice e sintetico per scritto
e oralmente su argomenti di
cultura e civiltà studiati.

classe quinta
SAPERI MINIMI
- Grammaticali: ripasso e
consolidamento delle strutture già
studiate;
- Letteratura, storia: Argomenti di
storia contemporanea; argomenti di
letteratura: Romanticismo,
Realismo, tra Decadentismo ed
Espressionismo, letteratura
dell’esilio, del secondo dopoguerra,
della DDR, dopo la riunificazione
tedesca.
Gli autori selezionati nell’ambito di
questi periodi (o delle tematiche
evidenziate) possono variare
secondo le scelte operate dai singoli
docenti.

ABILITA’

COMPETENZE

- PRODUZIONE SCRITTA: produzione di testi - comprendere in modo globale
conversazioni, colloqui,
argomentativi in forma chiara e coerente;
interviste, discorsi e testi scritti
comprensione di testi di livello B1 come
in lingua standard e su
articoli di giornale, estratti di testi letterari.
argomenti noti (storia,
Svolgimento di seconda prova di maturità
attualità, cultura, politica);
linguistica.
riferire
esperienze e opinioni
- PRODUZIONE ORALE: Esposizione di
personali,
eventi e informazioni
argomenti letterari e di civiltà.
ricavati
dalla
lettura o
Presentazioni su argomenti dati con
dall’ascolto;
condurre
una
particolare attenzione ad una certa
semplice
presentazione
su un
scioltezza, correttezza e all’utilizzo del
tema
di
attualità
con
l’aiuto
di
lessico specifico.
slides;
- scrivere messaggi, lettere, email in modo lineare e coeso
per riferire fatti e opinioni;
- saper parlare e scrivere dei
periodi letterari e degli autori
studiati, comprendere in modo
globale un testo letterario,
storico o di attualità e
rispondere a semplici domande
di comprensione del testo.
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CURRICOLO DI TEDESCO
Secondo biennio
Liceo linguistico Internazionale
Nei primi due anni di studio della Lingua 2 lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative
rapportabili orientativamente al livello A2/A2+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
straniere.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

- Grammaticali: Pronomi personali al nominativo; la
forma di cortesia; man; articoli determinativi e
indeterminativi; sostantivi composti e formazione
del plurale; proposizione principale affermativa e
interrogativa; costruzione della proposizione
principale; pronomi interrogativi Wer, Was, Wie alt,
Woher, Wohin; l’inversione; negazione con kein e
nicht, gli interrogativi Wie viele?, Wie oft?; aggettivi
possessivi (N e A); la congiunzione denn; presente
indicativo dei verbi ausiliari, regolari, irregolari,
separabili, composti e dei verbi terminanti in
dentale; gli interrogativi Wer?, Wen?, Für wen?;
i sostantivi di nazionalità; il genitivo sassone; il
complemento di mezzo e di compagnia; i
complementi di moto a luogo (nach, in+A); lo stato
in luogo; lo stato e il moto a luogo verso persone (zu
e bei+D); l’ordine dei complementi; i casi accusativo
e dativo; il verbo mögen; pronomi personali
all’accusativo; la congiunzione sondern; la risposta
con doch; gli interrogativi Wann?, Wie lange? le
preposizioni di tempo um, von…bis; Uhr e Stunde;
gli aggettivi ordinali; i verbi riflessivi; i verbi modali
müssen, können, wollen e sollen; parti del giorno,
avverbi di tempo e complementi di tempo; Wie
spät?, Um wie viel Uhr?; la forma möchte;
l’espressione es gibt; il moto e lo stato in luogo con
negozi ed edifici pubblici; i pronomi al dativo;
l’ordine dei complementi; welcher, dieser,
comparativo e superlativo relativo; l’imperativo dei
verbi regolari e irregolari; i verbi austeigen,
umsteigen, einsteigen, sich treffen; le preposizioni di
stato e di moto; il Präteritum dei verbi ausiliari,
modali, deboli, forti e misti; il Perfekt; la frase
subordinata e ipotetica con wenn, causale con weil,
oggettiva con dass, relativa, temporale con
nachdem e bevor, als e während; le subordinate
finali con um…zu, damit, statt…zu, ohne…zu; le
interrogative indirette; il complemento di tempo
determinato e continuato; la lettura dell’anno; gli
aggettivi ordinali e la data; il moto e lo stato con i
luoghi geografici e con See, Meer, Land, Gebirge; il
futuro.

- Comprensione orale:
individuare gli argomenti delle
conversazioni relativi all’ambito
famigliare e personale se si
utilizza un linguaggio standard;
afferrare l’essenziale di
messaggi e annunci semplici e
chiari;
- Comprensione scritta:
comprendere in modo globale
testi di vario tipo, anche su
argomenti di civiltà, dal
contenuto chiaro e scritti in
linguaggio quotidiano o relativo
all’area di interesse .
- Produzione orale: gestire
scambi verbali su argomenti
noti; descrivere attività ed
esperienze personali, persone,
oggetti, luoghi, situazioni
passate e presenti; riferire
informazioni ricavate dalla
lettura o dall’ascolto; condurre
una semplice presentazione,
anche con l’aiuto di slides, su
un tema di attualità o di civiltà,
riportando anche opinioni
personali.
- Produzione scritta: scrivere
testi semplici e coerenti su
argomenti famigliari o che
riflettono i propri interessi.
Scrivere lettere, messaggi, mail
o testi finalizzati ad uno scopo
concreto.

Lo studente
- comprende i punti
principali di semplici testi
orali e scritti, messaggi e
annunci, su argomenti di
interesse quotidiano,
familiare, personale e
sociale, purché si parli
lentamente e
chiaramente;
- Produce brevi testi orali e
scritti per riferire fatti e
descrivere situazioni
inerenti ad ambienti vicini
e a esperienze personali;
- Interagisce in semplici
scambi dialogici relativi
alla vita quotidiana dando
e chiedendo informazioni,
usando un lessico
adeguato e funzioni
comunicative appropriate;
- Riflette sulla lingua
straniera e opera confronti
con la lingua madre;
- Organizza/sistematizza
lessico e conoscenze
grammaticali in tabelle;
- Utilizza in modo adeguato
le strutture grammaticali
studiate ;
- Individua ed approfondisce
alcuni aspetti della lingua e
della cultura tedesca
relativi alla vita quotidiana
e li confronta con aspetti
della propria cultura;
- Utilizza e produce testi
multimediali.

- Lessicali: Alfabeto, numeri 0-1000, forme di saluto,
giorni della settimana, mesi, stagioni, Paesi, lingue,
nazionalità, professioni, tempo libero, hobby, sport,
la casa e le stanze, i mobili, animali domestici, mezzi
di trasporto, edifici della città, indicazioni stradali,
materie scolastiche e insegnanti, oggetti scolastici,
l’ora e le parti del giorno, attività della giornata,
lavori di casa, alimenti e pasti, cibi e bevande,
negozi, pesi e misure, ricette, aspetto fisico, parti
del corpo, lessico sulla salute, segni zodiacali, colori,
capi di vestiario, tempo atmosferico, vacanze, le
date, lessico storico e del web, lessico biografico,
problemi ambientali.
- Cultura: La lingua tedesca in Europa, espressioni
regionali per salutare, i Paesi di lingua tedesca:
paesaggio fiumi e laghi, il sistema scolastico tedesco,
il Natale in Germania: usi e tradizioni, menù e piatti
tipici tedeschi e austriaci, le principali città dei Paesi
di lingua tedesca: Berlino, Vienna, Salisburgo, la
Baviera, il Muro di Berlino e la sua caduta, la
riunificazione dei due stati tedeschi, le pietre
d’inciampo.

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI

ABILITA’

Strutture grammaticali
- I verbi sein e haben
- Il presente indicativo dei verbi deboli e forti
- I verbi modali (können, wollen, müssen, möchten e
mögen)
- L'imperativo
- I verbi con prefisso separabile e inseparabile
- Il caso nominativo, accusativo e dativo
- La formazione del plurale
- Il genitivo sassone
- I pronomi personali ( nominativo, accusativo, dativo)
- Gli articoli determinativi, indeterminativi e possessivi
- la negazione con nicht e kein
- Le congiunzioni (aber, denn, oder, sondern)
- Le preposizioni con dativo (mit, bei, von) e con
accusativo (für)
- Il complemento di tempo
- Il complemento di luogo (Wo?, Wohin?)
- La struttura della frase affermativa e negativa
- W-Fragen
- Il Perfekt
- Il Präteritum
- Il futuro
- I verbi riflessivi
- Il comparativo e il superlativo relativo
- I pronomi relativi
- La frase secondaria oggettiva, causale, temporale,
condizionale, interrogativa indiretta finale, relativa
Lessico
- Io e la mia famiglia, il tempo libero, la scuola,
l’alimentazione, gli acquisti, la routine quotidiana, le
vacanze, la città, la casa, il lavoro, il corpo e la
salute, la moda.

- Comprensione orale:
comprendere i punti
essenziali di messaggi
semplici e chiari in lingua
standard relativi a
informazioni personali e
famigliari di base e legati a
situazioni di vita quotidiana;
- Comprensione scritta:
comprendere in modo
globale semplici testi scritti
come articoli, regolamenti,
annunci su temi di vita
quotidiana, di attualità e di
civiltà;
- Produzione orale: descrivere
attività ed esperienze
personali, persone, oggetti,
luoghi, situazioni passate e
presenti in modo semplice e
chiaro; condurre una
semplice presentazione su
un tema di attualità con
l’aiuto di slides, riportando
anche opinioni personali;
- Produzione scritta: scrivere
semplici testi lineari e
coerenti su una certa gamma
di argomenti che riflettono i
propri interessi; scrivere
lettere personali, e-mail.

COMPETENZE
- Interagire in maniera
essenziale con un
interlocutore per soddisfare

bisogni di tipo concreto;
- Comprendere i punti
essenziali di messaggi e testi
orali e scritti in lingua
standard, inerenti a situazioni
di vita quotidiana, purché si
parli lentamente e
chiaramente;
- Riflettere sulla propria cultura
e società attraverso il
confronto con quelle dei
Paesi di cui si studia la lingua
e riferire in modo semplice
su argomenti di cultura e
civiltà studiati;
- Produrre semplici testi scritti
per riferire fatti e descrivere
situazioni inerenti la vita
quotidiana ed esperienze
personali;
- Utilizzare in maniera adeguata
le strutture grammaticali
studiate.
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CURRICOLO DI TEDESCO
Classe quinta
Liceo linguistico Internazionale
Nei primi due anni di studio della Lingua 2 lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative
rapportabili orientativamente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere
e deve essere in grado di sostenere lo scritto (seconda prova) e l’orale dell’Esame di Stato.

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

- Grammaticali: consolidamento delle strutture
già studiate e approfondimento delle stesse.
Riepilogo e completamento delle frasi
subordinate temporali, concessive,
comparative, condizionali, interrogative
indirette; la declinazione dell’aggettivo; verbi
con preposizione; il Passiv; il Konjunktiv II, Il
Plusquamperfekt.
- Lessicali: argomenti e ambiti tematici che il
QCER indica per il libello B1 tra i quali: società
multiculturale ed integrazione, storia della DDR
e del Muro di Berlino, cinema, media e
comunicazione, professioni, mondo del lavoro
e degli stages.
- Letteratura, arte, storia: conoscenza del
linguaggio letterario, degli aspetti più
significativi della letteratura e della cultura
tedesca; studio interdisciplinare, con
riferimenti ad arte, musica, cinema. Argomenti
di storia contemporanea. Argomenti di
letteratura: Romanticismo, Realismo, tra
Decadentismo e Espressionismo, letteratura
dell’esilio, letteratura del dopoguerra,
letteratura della DDR e della Riunificazione
tedesca. Gli autori selezionati nell’ambito di
questi periodi ( o delle tematiche evidenziate)
possono variare a seconda delle scelte operate
dai singoli docenti.

- Produzione scritta: produzione
di testi argomentativi e creativi
scritti in forma chiara, semplice
e coerente; comprensione di
un’ampia gamma di testi tratti
da fonti diverse ( articoli,
estratti di testi letterari…).
Svolgimento di seconda prova
di maturità linguistica.

- Comprendere in modo globale
e selettivo conversazioni,
colloqui, interviste e discorsi
quando viene utilizzato un
linguaggio standard e si
trattano argomenti in parte
noti (storia, attualità, politica,
cultura;
- Comprendere in modo globale,
selettivo e/o dettagliato testi
scritti (e-mail, articoli, testi
descrittivi di vario tipo, forum,
blog) inerenti a temi di
attualità, cultura, storia,
politica.
- Riferire esperienze e opinioni
personali, riferire eventi e
informazioni ricavate dalla
lettura o dall’ascolto; riferire i
risultati di una ricerca;
condurre una semplice
presentazione su un tema di
attualità con l’aiuto di slides,
riportando anche esperienze e
opinioni personali;
- Scrivere testi lineari e coesi
(messaggi, lettere, e-mail) per
riferire fatti, esprimere
opinioni, veicolare messaggi
specifici; saper parlare e
scrivere del periodo letterario e
degli autori più rappresentativi;
saper comprendere un testo di
argomento letterario, storico e
di attualità nelle sue linee
essenziali ed essere in grado di
rispondere a domande di
comprensione del testo.

- Produzione orale: interagire su
argomenti studiati
evidenziando un certo
controllo grammaticale e una
certa ricchezza di lessico.
Esposizione di argomenti
letterari e di civiltà,
presentazioni su argomenti dati
con particolare attenzione a
scioltezza, correttezza
grammaticale e lessico.

OBIETTIVI MINIMI
SAPERI MINIMI

ABILITA’

COMPETENZE

- Grammaticali: consolidamento delle strutture
già studiate e completamento delle frasi
subordinate, il passivo, il Konjunktiv II.
- Lessicali: alcuni argomenti tra cui società
multiculturale, il Muro di Berlino e la sua
caduta, la DDR, mondo del lavoro.
- Letteratura, arte e storia: conoscenza di alcuni
aspetti significativi della letteratura e della
cultura tedesca, alcuni argomenti di storia
contemporanea. Alcuni periodi storico letterari
imprescindibili: Romanticismo, Realismo,
letteratura dell’esilio e del dopoguerra,
letteratura della DDR.

- Produzione scritta: produzione
di testi lineari e coesi su una
certa gamma di argomenti che
riflettono i propri interessi o su
argomenti trattati;
comprensione di testi di livello
B1 come articoli di giornale,
estratti di testi letterari.
Svolgimento di seconda prova
di maturità linguistica.

- Comprendere in modo globale
conversazioni, colloqui,
interviste, discorsi e testi scritti
in lingua standard e su
argomenti noti (storia,
attualità, cultura, politica);
- Riferire esperienze e opinioni
personali, eventi e informazioni
ricavati dalla lettura o
dall’ascolto; condurre una
semplice presentazione su un
tema di attualità con l’aiuto di
slides;
- Scrivere messaggi, lettere, email in modo lineare e coeso
per riferire fatti e opinioni;
- Saper parlare e scrivere dei
periodi letterari e degli autori
studiati, comprendere in modo
globale un testo letterario,
storico o di attualità e
rispondere a semplici domande
di comprensione del testo.

- Produzione orale: Esposizione
di argomenti letterari e di
civiltà; presentazioni su temi
assegnati anche con l’aiuto di
slides, con particolare
attenzione ad una certa
scioltezza, correttezza
linguistica e all’utilizzo del
lessico specifico.

