
POTENZIAMENTO LINGUISTICO - TEDESCO AL LICEO CLASSICO                                                                                                                                        

 

L'apprendimento-insegnamento della L2 –tedesco va inserito nel quadro di una visione 

globale dell'educazione linguistica, in forte collegamento interdisciplinare con greco, 

latino e inglese. Il collegamento può configurarsi nell'ambito di: un rinforzo dello 

sviluppo concettuale dell'allievo; un rinforzo di operazioni mentali; uno sviluppo di 

strategie  di apprendimento; una consapevolezza linguistica;  

una consapevolezza comunicativa; uno sviluppo di abilità trasversali (senso critico, 

pensiero creativo, strategie e riflessioni meta-cognitive). 

ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Verranno svolte due ore settimanali di lezione sia nel primo sia nel secondo 

quadrimestre, per un totale di 66 ore annuali. 

ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI SPECIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il programma di tedesco del liceo classico-sezione sperimentale rispetta un approccio 

comunicativo nel quale la lingua, con la sua dimensione culturale, è appresa per agire 

linguisticamente e per vivere esperienze di incontro e di comunicazione vicine agli 

interessi e al mondo degli allievi.                                                                                                                                                                                                           

Il programma di tedesco nel liceo classico-sezione sperimentale mira, al contempo, ad un 

approccio ragionato alla disciplina, nel quale la lingua, nella sua complessità strutturale, 

risulti supporto e conferma di ciò che viene appreso nelle materie di indirizzo (latino e 

greco).L’insegnamento/apprendimento della fonetica (intonazione e singoli fonemi), 

fondamentale per una corretta produzione orale, richiede una cura particolare. L’alunno è 

aiutato da subito a trovare la buona intonazione e a riconoscere e discriminare i suoni, a 

conoscerne la rappresentazione grafica, a individuarli nelle parole scritte. L’ascolto, la 



ripetizione e l’imitazione giocano un ruolo importante nell’acquisizione della buona 

pronuncia. 

Le competenze: la priorità è data alla lingua orale (comprensione e produzione) e alla 

comprensione della lingua scritta. L’espressione orale, principalmente in interazione, 

verrà favorita da opportune strategie di comunicazione. Contemporaneamente viene 

introdotta una produzione scritta semplice e funzionale alla comunicazione. Come per la 

comprensione orale anche per la comprensione scritta si farà uso di documenti il più 

possibile autentici. L’espressione scritta incomincia con la riproduzione di modelli, la 

copiatura di parole o frasi per la realizzazione di piccoli testi con l’abbinamento testo-

immagini, carte d’identità, formulari, lettere o messaggi elettronici personali. La 

riflessione grammaticale ha come scopo l’elaborazione progressiva delle regole : 

osservare la lingua e scoprire poco a poco il sistema morfo-sintattico è utile per lo 

sviluppo delle capacità analitiche dell’allievo, la reale acquisizione delle strutture , 

verificate sempre tramite le sue produzioni spontanee, e condurrà alla scoperta di 

meccanismi presenti anche in altre discipline linguistiche. Accanto alla scoperta delle 

regole grammaticali è di notevole importanza lo studio del lessico. 

Fin dall’inizio dell’insegnamento del tedesco, il docente favorisce l’instaurarsi in classe di 

un ambiente germanofono (il tedesco come “lingua di classe”). Le frasi ricorrenti della vita 

di gruppo, le consegne per l’attività da svolgere, i commenti al lavoro prodotto, 

l’incoraggiamento, le correzioni, i giochi verranno espressi in tedesco. Questo non 

pregiudica il ricorso alla lingua madre quando è opportuno e giustificato e verrà integrato 

dalla possibilità di far riferimento – in un’ottica plurilingue – alle altre lingue presenti in 

classe.  

Livelli di competenza relativi al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

obiettivi da raggiungere al termine del primo anno di studio 

 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : A1 

 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : A1 

 

obiettivi da raggiungere al termine del secondo anno di studio 

 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : A2 

 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : A2 



 

obiettivi da raggiungere al termine del terzo anno di studio 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : A2/B1 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : A2/B1 

obiettivi da raggiungere al termine del quarto anno di studio 

competenze di comprensione orale e di comprensione scritta : B1/B2 

competenze di produzione orale (parlare e conversare) e produzione scritta : B1/B2 

obiettivi da raggiungere al termine del quinto anno di studio 

conoscenze relative alla storia della letteratura tedesca 

conoscenze relative ad alcuni importanti autori della letteratura tedesca 

conoscenze relative ad alcune importanti opere della letteratura tedesca 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà per competenze, a chiusura di significativi segmenti di studio.   

Tabella esplicitazione competenze (comune a tutte le lingue dell’indirizzo linguistico – 

vedi POF) 

 

C1= competenza linguistica 

C2= comprensione orale 

C3= produzione orale 

C4= comprensione scritta 

C5= produzione scritta 

Verranno applicate le griglie di valutazione del 1° biennio linguistico,  reperibili in POF - 

programmazione disciplinare tedesco. 

 

CLASSE 1AC – 9 studenti ,CLASSE  2AC – 6  studenti, CLASSE 3AC – 14 studenti,                                                                                                                            

CLASSE 4AC -7 studenti, CLASSE 5AC 11 studenti.                                        

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE  

per le classi dalla 1^ alla 4^  con alternanza settimanale su modello “ABBA” del Liceo 

Classico e del Liceo delle Scienze Umane  

 

 



FORMAZIONE DOCENTI 

Invito al pensiero di M. Heidegger in lingua tedesca - corso di formazione on line, 

mediante piattaforma GSuite, richiesto dal Dipartimento di Lingua Tedesca, tenuto dal  

prof. Alessandro Trotta in lingua tedesca secondo il seguente programma: 

 

Data Argomento 

Giovedì 11 marzo 2021, 

h. 21:00- 22:30 

Il senso della riproposizione della domanda sul senso dell’essere. Le 

caratteristiche dell’Esserci. 

Giovedì 18 marzo 2021, 

h. 21:00- 22:30 

Esistenza autentica ed esistenza inautentica. Il Dasein come 

“progetto gettato”. 

Giovedì 8 aprile, 

h. 21:00- 22:30 

Le caratteristiche della temporalità dell’essere.  L’anticipazione della 

morte e il nichilismo in Heidegger. 

Giovedì 15 aprile, 

h. 21:00- 22:30 

L’ontologia dell’opera d’arte. Heidegger e la poesia. 

 


