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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO Liceo Classico PSLS
CLASSE 1 SEZIONE G
DISCIPLINA Lingua e civiltàTedesca
DOCENTE Fontanini Angela
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. comprendere in modo globale e selettivo
1. utilizzare le conoscenze acquisite per
testi orali e scritti su argomenti noti e non di
decodificare i punti principali di testi orali e
vita quotidiana, di attualità e letterari
scritti; ricercare informazioni all'interno di
testi orali e scritti
2. produrre una conversazione su argomenti 2. descrivere oralmente eventi e riferire su
di interesse personale, di attualità o letterari,
argomenti letterari, utilizzando in modo
esprimendo anche il proprio parere;
sufficientemente corretto le strutture
analizzare testi di attualità o letterari
grammaticali acquisite, riportando anche il
punto di vista personale; interagire in
conversazioni su temi di attualità o
letterari
3. saper analizzare , produrre e riassumere
3. scrivere in modo semplice ma coerente
testi orali e scritti di vario genere, semplici ma e sufficientemente corretto testi su eventi
coerenti su argomenti noti, di attualità o
o su argomenti letterari, usando un
letterari
vocabolario adeguato
4. 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

4. 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
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CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo; Berufe und

Funzioni comunicative:

Eigenschaften- 15

delle qualità necessarie per svolgerle, parlare delle

parlare delle professioni e

proprie qualità e capacità, descrivere persone e cose,
capire semplici inserzioni di lavoro, scrivere una

Settembre ( compresa
revisione degli argomenti

semplice richiesta di lavoro.
Riflessione grammaticale : schema riassuntivo delle

dell’anno precedente)/
Ottobre

declinazioni dell’aggettivo qualificativo, la formazione
del diminutivo, i verbi sostantivati

Titolo: Taschengeld

Funzioni

comunicative:

Commentare

aufbessern 17

grafici,commentare slogan pubblicitari e immagini,
esprimere desideri e formulare richieste in modo
cortese.

Novembre

Riflessione grammaticale : il Konjunktiv II dei verbi
modali, il superlativo relativo e il comparativo in
funzione attributiva.
Titolo: Ich und meine

Funzioni

Umwelt 18/19

ambientali, parlare dei propri e altrui comportamenti,
raccontare

comunicative:parlare

esperienze

e

dei

problemi

avvenimenti

Dicembre/Gennaio

passati,

rimproverare e lodare, parlare della famiglia e del
rapporto con i genitori.
Riflessione

grammaticale:ripasso

Praeteritum,

il

Plusquamperfekt, gli avverbi di tempo, la congiunzione
als,wenn, wann e le interrogative indirette.
Titolo : Raus in eine

Funzioni comunicative: parlare delle proprie

andere Welt 20/21

esperienze all’estero,parlare del proprio stato d’animo,

Febbraio/Marzo

delle proprie ansie e paure, parlare delle proprie
aspettative.
Riflessione grammaticale:i pronomi relativi, la
congiunzione waehrend, le frasi concessive obwohl,
trotzdem, trotzi verbi,i sostantivi, gli aggettivi, gli
avverbi con preposizione obbligatoria riferita a cose, le
congiuzioni temporali solange e bis.
Titolo: Einheit 22/23

Funzioni comunicative:parlare di eventi politici,

Aprile/Maggio
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sociali e culturali. Riassumere fatti, film o romanzi,
Riflessione grammaticale: la forma passiva, le
congiunzioni temporali seitdem/seit/nachdem/bevor, la
preposizione dank.
Titolo: Der Ursprung der
deutschen Sprache und

Funzioni comunicative: saper leggere un
informativo di carattere storico e riassumerlo

testo

Novembre/Dicembre

Funzioni comunicative: saper leggere un
informativo di carattere storico e riassumerlo

testo

Gennaio/febbraio

Die Germanen

Titolo: Germanische
Frühzeit und frühes
Mittelalter

Titolo: Mittelalter und die
hofisch-ritterliche

Funzioni comunicative: riconoscere
un
letterario e individuarne le caratteristiche.

genere

Marzo/ aprile

Dichtung; Walther
Titolo: die Neuzeit , Martin
Luther und die
Reformation

Funzioni comunicative: comprendere e semplici testi
letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto
storico-sociale. Individuare gli elementi e i momenti
fondamentali dell’evoluzione storica della lingua

maggio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica

- oralità e scrittura alle origini delle letterature (Italiano, Latino, Greco, Inglese, tedesco)
- il poema epico e la figura dell'eroe (Italiano, Latino, Greco, Inglese, tedesco)
- le figure del mercante, del pellegrino e del cavaliere (Italiano, Storia, Religione, tedesco).
Per quanto riguarda i “PERCORSI/O DI APPRENDIMENTO CHE SVILUPPINO ED EVIDENZINO UNA
DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (COME DA PIANO DI MIGLIORAMENTO PTOF 20192022 pag. 61) si farà riferimento in particolare a:
• competenza multilinguistica;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

4. METODOLOGIE Si utilizzerà la seguente metodologia di lavoro:



approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza/efficacia comunicativa adeguata
al contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle abilità fondamentali: ascolto, lettura, interazione,
produzione orale, produzione scritta, come da Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
riflessione sugli aspetti fonologici, morfo-sintattici, lessicali, testuali, storico-culturali e socio-paraextralinguistici
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acquisizione di una competenza pragmatica che consideri anche le variabili sottese all'atto
comunicativo (ruolo psicologico, sociale, età, professione, stati d'animo degli interlocutori, scopi ed
effetti dell'atto comunicativo, momento, luogo).

Per quanto riguarda specificamente la metodologia d’insegnamento della letteratura, che nel triennio
assumerà un andamento diacronico,modulare, tematico o per generi, si sottolinea la continuità sostanziale
con l’approccio delineato per l’insegnamento della lingua. Le strategie di lettura dei vari tipi di testi e un
primo approccio ai brani letterari sviluppati nel biennio verranno impiegate nell’analisi testuale dei brani
letterari organizzati sia diacronicamente sia per moduli tematici sia per generi, a seconda della scansione
della programmazione concordata nei Consigli di classe. Si cercherà di riferire la lettura e il commento dei
brani letterari all’analisi delle scelte stilistiche di un determinato autore e al contesto di produzione dei loro
testi. Si incoraggeranno le risposte personali degli studenti.
Lo studio di testi teatrali sarà accompagnato , ove possibile, dalla visione di rappresentazioni in lingua. Si
useranno le versioni cinematografiche di alcune opere letterarie per evidenziare il rapporto tra
scrittura/narrazione e linguaggio del cinema.
Per il testo poetico si lavorerà a livello di prosodia, rima, assonanza, consonanza, allitterazione (aspetto
formale),ma soprattutto all'identificazione del rapporto tra aspetti formali e il contenuto (messaggio).
Si ritengono auspicabili tutti i possibili collegamenti con lo studio della letteratura italiana, delle letterature
moderne, della storia, della filosofia e di tutte le materie del curricolo che possano rendere più evidente la
comunanza dei valori umani espressi dalle varie letterature e la loro rappresentazione, attraverso le varie
epoche e culture, con linguaggi diversi, avendo cura di promuovere il senso estetico.
Materiali vari e testi riguardanti lo studio delle letterature potranno essere reperiti attraverso l’esplorazione
dei numerosi siti web incentrati sulle letterature dei vari paesi europei. Agli studenti verrà offerta l’opportunità
di una informazione reticolare e più ampia rispetto a quella offerta dagli strumenti cartacei, che, nel
contempo, consentirà una indagine più personale. L’abilità di selezionare tra la molteplicità dei dati, offerta
anche da Internet, costituisce un’altra competenza trasversale che si può raggiungere attraverso questo
strumento di ricerca e di studio.
Attività
1. simulazioni, drammatizzazioni
2. dialoghi aperti
3. griglie, mappe, questionari, moduli da completare
4. grafici per attività di transcodificazione
5. lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
6. dettati
7. appunti, schemi, riassunti
8. interviste, relazioni, dibattiti, commenti
9.

test a risposta multipla

10. composizioni
11. esercizi grammaticali contestualizzati
12. traduzioni
13. analisi testuale
14. risposte a quesiti
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15. trattazione sintetica di argomenti.
16. presentazione PPT di ricerche individuali e di gruppo

Modalità sociali di lavoro
Lavoro a classe intera, di coppia, di gruppo; interazione studente-docente; uso costante della lingua straniera in classe,
ripetizione individuale e corale seguendo un modello chiaro.

5. MEZZI DIDATTICI
a. Testi adottati:

Kurz und Gut 1/2
Global Deutsch Villa

Catani Greiner Zanichelli
Loescher

b. Uso LIM, Internet, Laboratorio linguistico
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.
Si ricorrerà sia a prove soggettive che oggettive, in quanto le prime mettono gli studenti in condizione di
agire in modo autentico e spontaneo, mentre le seconde permettono di accertare, ad esempio, le
conoscenze morfo-sintattiche, fonologiche e la padronanza del lessico.
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.
Significativo sarà il momento dell'autovalutazione, tramite l'uso di griglie, per rendere lo studente
consapevole del livello di competenza raggiunto.
Di conseguenza si terrà conto anche del cammino intrapreso dallo studente in relazione alle sue reali
possibilità, all'attenzione, alla partecipazione, all’interesse ed al suo impegno.

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte di lingua (test
strutturati, semi-strutturati, LV, SA)
e di letteratura (tipologia Terza
Prova Esame di Stato)

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative previste per
quadrimestre
Almeno 2 verifiche formative, che potranno
essere di varia tipologia (interrogazione, test,
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Prove orali di varia tipologia (HV,
MA)

HV,..), valide anche per l'orale

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Alla conclusione di ogni modulo
verranno attivati interventi
personalizzati di recupero( vedi voce
annotazioni nel registro elettronico )




letture personali
attività di ricerca di gruppo con
produzione di lavori anche multimediali
da presentare alla classe

Sportello Help
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
COMPRENSIONE DI UN TESTO
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
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

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

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
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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)

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 SCRITTA*
Questionario
Contenuti
in relazione alla
comprensione

o La prova risulta compresa, i contenuti esaurienti e rielaborati in
maniera personale
o La prova risulta globalmente compresa, coglie elementi impliciti
o La prova risulta globalmente compresa, ma i contenuti vengono
ripresi parzialmente dal testo
o La prova evidenzia una comprensione superficiale, i contenuti
vengono ripresi spesso dal testo
o La prova evidenzia una comprensione inesatta, i contenuti
vengono ripresi interamente dal testo
o La prova risulta completamente errata o non viene svolta
Forma e lessico o La prova risulta chiara, scorrevole, sintetica, il lessico vario,
appropriato, con sinonimi
o La prova risulta chiara, scorrevole, coerente, strutturata, il lessico
abbastanza appropriato
o La prova risulta un po’ involuta, poco o troppo sintetica, il lessico
semplice
o La prova risulta elementare ma comprensibile, il lessico
inappropriato, ricalca la forma italiana
o La prova risulta elementare, non sempre chiara, tratta solo dal
testo
o La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
Livello morfoo La prova si presenta corretta, adeguata, ricca, personale
sintattico
o La prova si presenta complessivamente corretta, con qualche
lieve errore
o La prova presenta alcuni errori o qualche errore grave
o La prova presenta errori diffusi anche gravi, sintassi poco
adeguata

5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
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o La prova presenta numerosi errori, il testo risulta di difficile
comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, il testo risulta spesso
incomprensibile
Composizione
Contenuti

Forma e
organizzazione
del testo

Proprietà
linguistica e
lessicale

0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La prova risulta originale, personale, completa, con collegamenti
La prova risulta completa, coerente,logica
La prova risulta logica e abbastanza organizzata
La prova risulta accettabile, ma non sempre completa
La prova risulta limitata o ripetitiva
La prova risulta inadeguata, superficiale
La prova si presenta strutturata, chiara e coerente
La prova si presenta chiara e scorrevole
La prova si presenta comprensibile, ma talvolta un po’ involuta
La prova si presenta elementare, poco o troppo sintetica
La prova non risulta sempre chiara o ricalca la forma italiana
La prova risulta incomprensibile, confusa, non chiara
La prova risulta corretta, adeguata, il lessico ricco
La prova risulta nel complesso corretta, solo qualche lieve errore
La prova presenta vari errori o qualche errore grave
La prova presenta errori diffusi anche gravi, la sintassi è poco
adeguata
o La prova presenta numerosi errori, è di difficile comprensione
o La prova presenta numerosi errori gravi, spesso è
incomprensibile

5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

o La prova registra le informazioni necessarie
o La prova coglie il senso generale, elimina molte informazioni
secondarie
o La prova coglie il senso globale, non seleziona le informazioni
o La prova risulta parziale, superficiale
o La prova coglie solo alcune informazioni
o La prova risulta errata
o La prova risulta corretta, chiara, sintetica ma esaustiva,
personale
o La prova risulta chiara, abbastanza coerente, non ripresa dal
testo
o La prova risulta accettabile anche se parziale
o La prova risulta limitata, incompleta, in parte ripresa dal testo
o La prova risulta ripetitiva, in buona parte ripresa dal testo
o La prova risulta incoerente, errata
o La prova si presenta corretta, adeguata, buona la scelta dei
sinonimi
o La prova si presenta abbastanza corretta, buono l’uso di

5
4

Riassunto
Comprensione
del testo

Riformulazione
dei contenuti e
capacità di
sintesi

Proprietà
linguistica e
lessicale

3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

5
4
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o
o
o
o

sinonimi, alcuni lievi errori
La prova risulta comprensibile, anche se con alcuni errori, l’uso
dei sinonimi non è adeguato
La prova risulta elementare, non sempre chiara, ricalca la forma
italiana
La prova presenta errori diffusi o gravi e un uso improprio dei
sinonimi
La prova risulta incomprensibile, le frasi vengono riprese
totalmente dal testo

3
2
1
0

*
0: Gravemente insufficiente (3/4)
1: Insufficiente (5)
2: Sufficiente (6)
3:Discreto (7)
4: Buono (8)
5: Ottimo (9/10)

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

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

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

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

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

Data, 6 novembre 2019

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

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
La conoscenza risulta soddisfacente
La conoscenza risulta esauriente

firma della docente
Angela Fontanini

