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Per la presentazione della classe, si fa riferimento alla relazione del Coordinatore di Classe.  
 

Competenze Abilità Conoscenze Attività 
Comprender
e e ricavare 
informazion
i dall’ascolto 
e visione di 
filmati e dalla 
lettura  di 
testi didattici, 
autentici, 
ipertestuali e 
digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente è in grado di 
fruttare le proprie conoscenze, il 
contesto e altri eventuali indizi a 
disposizione per prevedere i contenuti 
di una comunicazione orale o 
audiovisiva e predisporre 
l’organizzazione di un testo scritto, 
trasferire e riutilizzare le informazioni 
raccolte 
 
COMPRENSIONE ORALE 

● L’alunno sarà in grado di: 
● Comprendere informazioni 

fattuali chiare su argomenti 
comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o interessi personali 

● Comprendere semplici istruzioni 
operative 

● Comprendere gli elementi 
essenziali di comunicazioni 
audio registrate o 

● trasmesse attraverso la 
televisione o la rete sotto forma 
di file audio o podcast, su 
argomenti di interesse personale 

● Seguire film in cui i supporti 
visivi e l’azione veicolano una 
buona parte dei contenuti, 
riconoscendo il significato 
generale, purché l’eloquio sia 
chiaro e pronunciato in un 
accento standard 

 

Struttura funzionale delle LS 
relativamente al 
livello A2 del CEFR 
 

● Fonetica di base 
● Lessico delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, 
● vita quotidiana, attività 

scolastiche, interessi, sport, 
● viaggi, ambiente, media 
● Principali strutture 

linguistiche della lingua 
acquisita 

● Elementi di cultura e 
tradizioni veicolati  

● Ascolto di registrazioni 
autentiche e 
didattizzate (ascolto 
globale e dettagliato) 

● Visione di filmati 
● Ascolto dell’insegnante 

o di un madrelingua 
● Eseguire gli ordini dati 

dall’insegnante. 
● Letture di testi di vario 

genere didattico e di 
materiali autentici, 
scaricati anche da 
Internet 
(comprensione globale 
e dettagliata) 

● Tecniche di lettura 
estensiva ed intensiva 

● Rappresentazione 
grafica, schematica o 
linguistica di quanto 
compreso del testo di 
lettura. 

● Prendere appunti 
dall’ascolto e dalla 
lettura 

 
 

 
 
 
 



  

COMPRENSIONE SCRITTA 
L’alunno sarà in grado di: 

● Comprendere la semplice 
descrizione di eventi, 
l’espressione di sentimenti, la 
formulazione di auguri in 
comunicazioni scritte di natura 
personale in modo sufficiente da 
poter corrispondere con un/a 
coetaneo/a 

● Esplorare e comprendere 
semplici testi informativi di vario 
genere, anche di natura 
ipertestuale e digitale 

● Orientarsi all’interno del testo 
letto per identificare 
informazioni specifiche e 
raccogliere informazioni situate 
in parti diverse dello stesso 
testo. 

● Identificare le conclusioni 
principali in semplici testi 
argomentativi. 

● Identificare in base al contesto 
parole sconosciute, 
relativamente ad argomenti che 
si riferiscono al suo campo di 
interesse. 

 
Interagire 
oralmente  
in situazioni 
di vita 
quotidiana 
anche 
attraverso 
l’uso di 
strumenti 
digitali 

Lo studente è in grado di 
● Ascoltare e cogliere il senso di 

un messaggio nel codice orale e 
scritto 

● Iniziare e concludere una 
conversazione 

● Verificare se ha capito e 
adattare la comunicazione ai 
propri bisogni di 

● interazione ed al contesto 
● Utilizzare strategie di 

comunicazione e di 
apprendimento sempre più 

● Esercitare 
l’interazione, partendo 
da immagini, input 
verbali, parole-chiave, 
schemi, mappe 
mentali e il feedback 
dell’interlocutore 

● Role 
Play/Drammatizzazion
e 

● Esercizi di 
addestramento all’uso 
corretto  della lingua 



  

● autonome in situazioni di vita 
quotidiana e scolastica, relative 
ai propri 

● interessi e all’età 
● Arricchire il proprio bagaglio 

linguistico in un’ottica di 
comunicazione 

● funzionale e utilizzare il 
feedback fornito 
dall’interlocutore 

● Riutilizzare quanto appreso in 
situazioni nuove 

● Ascoltare, cogliere e 
commentare il senso di un 
messaggio ricevuto 

Interagire 
per iscritto, 
anche in 
formato 
digitale e in 
rete , per 
esprimere 
informazioni 
e stati 
d’animo 

Lo studente è in grado di 
● Descrivere in breve cose o 

persone attinenti alla propria 
quotidianità 

● Descrivere obiettivi e sentimenti 
● Dare indicazioni ed informazioni 

comprensibili su situazioni 
quotidiane 

● Riferire un'esperienza in modo 
semplice ma efficace 

● Redigere un breve annuncio (via 
sms, blog, forum) o una 
lettera/mail 

● personale 
● Applicare le convenzioni 

linguistiche richieste dalla 
situazione e utilizzare un 
processo di produzione sempre 
più autonomo 

Iniziare a riconoscere i propri errori e 
eventualmente a correggerli in 
modo spontaneo in base al sistema 
della lingua e alle convenzioni 
comunicative 

● Stesura di testi sulla 
base di indicazioni o 
input visivi 

● Scrivere sms, email, 
cartoline, biglietti di 
auguri e lettere 
personali/mail 

● Compilazione di 
cartelloni, di mappe 
concettuali, relazioni 

● Esercizi di 
addestramento all’uso 
corretto  della lingua 

● Prendere appunti 
dall’ascolto e dalla 
lettura 

 
STRUMENTI DI LAVORO 
Gli strumenti che si utilizzeranno sono: 



  

● il libro di testo Aktiv 2” (versione online e cartacea) 
● Appunti elaborati in classe 
● Fotocopie di materiale di approfondimento 
● Utilizzo di materiale didattico appositamente strutturato 
● Materiali autentici 
● Video 
● Internet 
● Google Workspace for School e le sue App 

 
VERIFICHE DI ABILITÀ’ E CONOSCENZE 

1. Test di comprensione scritta con risposte aperte e chiuse (Vero/Falso, risposta multipla, griglie da completare, mappe) 
2. Test di grammatica e lessicali (esercizi di completamento, rielaborazione) 
3. Test di produzione scritta (stesura di brevi testi, risposte e domande su argomenti noti) 
4. Test di comprensione orale (ascolto di brani, dialoghi, video) 
5. Test di interazione orale (produzione di dialoghi o monologhi su traccia o input del docente) 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione sarà sia formativa che sommativa. Sarà data importanza alle verifiche scritte ed orali che si effettueranno con cadenza regolare 
(almeno una volta al mese), ma pari importanza sarà data anche alla partecipazione, all’impegno, alla serietà con cui si seguiranno le lezioni e 
si svolgeranno i compiti assegnati in classe e per casa, al rispetto per i compagni e il docente, al modo in cui saranno gestiti i materiali didattici 
(libro e quaderni). Il percorso di crescita personale e di maturazione dell’alunno/a sarà monitorato costantemente. 
 
METODO DI LAVORO 
Saranno proposti vari metodi di lavoro: 

● attività individuali, dove l’alunno/a potrà mostrare le proprie capacità e conoscenze personali 
● lavori di gruppo, in cui sarà data importanza alla capacità di lavorare in team 
● peer to peer; dove l’alunno/a più capace farà da tutor per i compagni più lenti o in difficoltà 
● approccio olistico nello studio del Tedesco; si cercherà di concentrare l’attenzione degli studenti su un compito di realtà, per poi portare 

la loro attenzione alle strutture della lingua straniera. Questo approccio sarà facilitato dalla partecipazione al progetto Erasmus+, che 
darà l’occasione ai ragazzi di comunicare con coetanei tedeschi ed austriaci attraverso il Twinspace, le videoconferenze e l’accoglienza 
degli studenti e dei docenti ospiti nella nostra scuola. 
 

 
INTERVENTO IN LINGUA VEICOLARE TEDESCA (un’ora alla settimana di Arte) 
 
Contenuti:  

Caravaggio; das Stilleben (ripresa argomento) 

Romantik; “Die Freiheit führt das Volk” von Eugène Delacroix. (romanticismo e “La libertà che guida il 
popolo di Delacroix) / “der Wanderer über dem Nebelmeer” (Il viandante sul mare di nebbia) von Caspar 
Friedrich 



  

Impressionismus; “Tanz im Garten der Moulin de la Galette” von P.A. Renoir  

Post-Impressionismus; Die Sternennacht” von Van Gogh 

Expressionismus; “Der Schrei” von Edvard Munch  

Kubismus; “Guernica” von Picasso 

Abstrakte Kunst; “Komposition mit Gelb, Rot, Blau” von P. Mondrian 

Metaphysik; “Die unheimlichen Musen” con G. De Chirico 

Pop Art e Graffitismo 

 
Competenze 
Gli alunni saranno stimolati alla comprensione delle informazioni principali, sia in forma orale che scritta, e di interagire in modo semplice sulle 
tematiche affrontate. 
 
Risultati attesi 

● Conoscenza dei vocaboli specifici per comprendere ed esprimersi sull'argomento 
● Capacità di comprendere e chiedere informazioni 
● Capacità di interagire sull'argomento dato 

 
Verifiche 
Ad ogni lezioni gli alunni saranno chiamati ad intervenire oralmente, sul tema proposto. A fine unità didattica è prevista una verifica finale scritta 
individuale ed una orale che attesti le conoscenze acquisite. 
 
PROVE COMUNI TRA CLASSI PARALLELE 
Periodo. Febbraio 2022 
Prova: sarà somministrato un test che simula la prova scritta d’esame di fine ciclo. Per valutare la competenza orale, verrà chiesto agli studenti 
di inviare un video in cui parlare per almeno tre minuti su un argomento dato. 
 
 
Folgaria, 22 novembre 2021 
 

Prof. Edoardo Ciavorella 

 



  

 
 

 


