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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La classe è composta da 14 alunni, di cui una ripetente e un madrelingua. Ad oggi, la classe si dimostra interessata
alla materia e partecipa attivamente con domande ed osservazioni. L’impegno è buono e i compiti vengono svolti
regolarmente. Per quanto riguarda la produzione orale e scritta, molti hanno difficoltà ad esprimersi in tedesco e a
mettere in pratica le regole grammaticali studiate negli anni precedenti. Complessivamente il livello della classe è
sufficiente.
2.

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO

Come obiettivo del 3 anno di liceo si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al
livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Questo obiettivo verrà perseguito cercando di :
-

3.

Avvicinare gli allievi alla cultura e alla lingua straniera tramite situazioni comunicative concrete che stimolano
le relazioni sociali tra di loro.
Promuovere l’ascolto, lettura e comprensione di testi, nonché di video che coinvolgano gli allievi, li motivino
ad analizzare e a discutere aspetti della cultura e della civiltà appartenenti all’area linguistica tedesca.
ARGOMENTI DEL CORSO E SCANSIONE TEMPORALE

Durante l’anno scolastico verranno riprese e consolidate le strutture morfo-sintattiche più rilevanti della lingua. Si
affronteranno, poi, temi di attualità come proposti nel manuale in adozione, vale a dire: il viaggio, il mondo del lavoro,
l’ambiente, la salute, la vita in città, il futuro del mondo, la tecnologia.
Un’ora la settimana verrà poi dedicata alla preparazione dell’esame di certificazione B2 che gli studenti potranno
sostenere a fine anno.
In linea di massima si prevede di analizzare le tematiche su esposte secondo questa scansione temporale:
1 Quadrimestre
Ripresa del lessico e delle strutture del 2 anno
Lektion 1
Gute Reise
Lektion 5
Umweltfreundlich
Lektion 6
Blick nach vorne
Lektion 3
Wendepunkte
2 Quadrimestre
Lektion 7
Beziehungskisten
Lektion 8
Von Kopf bis Fuß
Lektion 11
Vom Leben in den Städten

Lektion 12
4.

Geld regiert die Welt

METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO

a) Metodologia usata durante il corso
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze
condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale.Ai
ragazzi verrà poi chiesto di svolgere piccoli lavori di gruppo da esporre in classe.
b) materiale didattico utilizzato
- Libro di testo: Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch B1.
- fotocopie fornite dal docente
- iPad;
-video su Youtube;
- DVD
5.

VALUTAZIONE

La verifica formativa avverrà attraverso periodiche verifiche scritte e orali, il controllo dei compiti a casa, le
esercitazioni e la conversazione in classe (domande aperte, dialoghi e traduzioni). Nella valutazione finale si terrà
inoltre conto dell’interesse mostrato, della partecipazione attiva al lavoro di classe, dei progressi compiuti dagli alunni
e dall’impegno profuso durante l’anno scolastico.
6.
ATTIVITA’ DI RECUPERO
Qualora nella classe s’individuassero dei ragazzi con grosse lacune e debolezze, verrà attivato un corso di recupero
della durata di un’ora settimanale.

