
     
 

Indirizzo economico-sociale 

PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI DISCIPLINARI  
a.s. 2022-2023 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PRIMO BIENNIO 

 

LIVELLO A2  del Quadro Comune di Riferimento Europeo (Gemeinsamer Europäischer 
Referenzrahmen für Sprachen) da raggiungersi indicativamente a conclusione del 2° anno 

 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

 Sviluppo delle funzioni 
linguistiche relative ai 
principali ambiti 
comunicativi 
dell’esperienza quotidiana 

 Comprensione e utilizzo di 
espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule 
molto comuni per 
soddisfare bisogni 
immediati o di tipo 
concreto 

 Interagire in modo 
semplice purché 
l'interlocutore parli 
lentamente e chiaramente  

 

 Strutture grammaticali di 
base della lingua, sistema 
fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura 

 Aspetti comunicativi della 
produzione orale e scritta con 
registro appropriato al 
contesto e agli interlocutori 

 Strategie per la comprensione 
globale di testi e messaggi 
semplici e chiari, scritti, orali 
e multimediali, su argomenti 
noti inerenti la sfera 
personale, sociale o l’attualità 

 Lessico relativo a situazioni 
comunicative quotidiane; 
lessico e formule frequenti 
riconducibili ad argomenti di 
vita quotidiana, sociale o 
d’attualità 

 Aspetti socio-culturali dei 
Paesi di cui si studia la lingua 
tedesca (DACHL) 

 Interagire scambiando 
informazioni semplici in brevi 
dialoghi su argomenti consueti di 
interesse personale e famigliare 
o relativi   a bisogni immediati 

 Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione globale di 
messaggi semplici e brevi, scritti 
e orali, su argomenti noti o di 
interesse personale, familiare o 
sociale 

 Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di uso frequente 
(Redewendungen) per esprimere 
bisogni concreti della vita 
quotidiana 

 Descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati 

 Produrre testi brevi, semplici e 
lineari su argomenti quotidiani di 
interesse personale, familiare o 
sociale 
 



OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO 

 LIVELLO B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen) da raggiungersi indicativamente a conclusione del 4° anno 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

 Comprendere e produrre testi 
semplici in relazione ai 
principali scopi comunicativi, 
in diversi ambiti e contesti  

 Individuare ed utilizzare 
strumenti di comunicazione 
appropriati all’indirizzo di 
riferimento 

 Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale 

 Stabilire collegamenti 
interculturali 
 

 Lessico riferibile alle 
diverse situazioni 
comunicative  

 Strutture grammaticali che 
occorrono  in un testo 
articolato  

 Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti, 
orali e multimediali 

 Organizzazione del 
discorso nelle principali 
tipologie testuali  

 Aspetti socio-culturali della 
lingua e dei Paesi in cui la 
lingua è parlata (DACHL) 

 Tecniche d’uso dei 
dizionari, anche online 
(multimediali ed in rete) 

 

 Comprendere testi orali e scritti 
su argomenti di interesse 
personale e, ad un livello 
semplice,  di attualità e di 
lavoro 

 Produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo 
interesse 

 Interagire in conversazioni su 
argomenti familiari di interesse 
personale e di attualità 

 Descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni 

 Esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 

 Riconoscere la dimensione 
socio-culturale della lingua 

 Utilizzare i dizionari anche 
settoriali, multimediali ed in 
rete 

OBIETTIVI DISCIPLINARI QUINTO ANNO 

 LIVELLO B1+  del Quadro Comune di Riferimento Europeo  

(Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Padroneggiare la seconda lingua 

comunitaria per vari scopi comunicativi 
utilizzando in maniera lineare e coerente 
le strutture morfo-sintattiche e lessico 
appresi nel percorso di studio 

 Interagire in diversi ambiti e contesti  

 Comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti che 
astratti  

 Lessico e fraseologia 
relativi alle diverse 
situazioni 
comunicative  

 Strutture 
grammaticali 
complesse che 
occorrono  in un 
testo articolato  

 Aspetti socio-

 Lettura, analisi e 
traduzione di brevi testi 
letterari 

 Comprendere argomenti 
di letteratura, storia, arte 
e attualità 

 Interagire in 
conversazioni su 
argomenti familiari di 
interesse personale e di 



 Approfondimento di aspetti culturali 
(letteratura, storia, arte e civiltà) con 
riferimento anche alla materia trasversale 
di Educazione civica 

 Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale 

 Stabilire collegamenti interculturali 
 

culturali della lingua 
e dei Paesi in cui è 
parlata 

 Tecniche d’uso dei 
dizionari, anche 
multimediali e in rete 

 

attualità  
 Produrre testi via via 

sempre più elaborati, 
anche con l’uso di 
strumenti multimediali 

 Riconoscere la 
dimensione socio-
culturale della lingua 

 Sviluppare il concetto di 
cittadinanza europea con 
relativa conoscenza delle 
istituzioni europee. 

 Utilizzare i dizionari anche 
settoriali. 

Per il dettaglio degli obiettivi disciplinari si rimanda ai specifici piani di lavoro (programmi preventivi) delle singole classi. 

METODOLOGIA, ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI 

L’attività didattica viene diversificata con interventi volti ad attivare nei discenti il processo della 
motivazione e favorendo la loro partecipazione in classe.  

Per quanto riguarda la metodologia adottata, lo studio della lingua straniera sarà centrato sul suo uso 
comunicativo, per cui l’azione didattica sarà volta a stimolare lo sviluppo delle competenze linguistiche 
nelle quattro abilità di base: comprensione all’ascolto e comprensione di testi scritti, produzione orale e 
scritta. Si partirà da mini-dialoghi in contesti situazionali di visssuto quotidiano, guidando gli alunni ad 
individuare, esercitare ed acquisire funzioni e strutture linguistiche fondamentali.  

Fondamentale è la graduale acquisizione delle regole grammaticali (lessico e strutture morfo-sintattiche), 
dal momento che la grammatica tedesca, non molto diveramente dalla matematica, “non è un’opinione”.  

Le attività saranno proposte sotto forma di lezione frontale, lavoro individuale, a coppie, a piccoli gruppi 
(Cooperative Learning), giochi di ruolo (Rollenspiele), Kettenspiele, produzioni e ricerche su traccia, 
dialoghi aperti, problem solving, simulazioni di situazioni reali etc.  

Per l’attività didattica verranno utilizzati il libro di testo integrato da appunti dettati dalla docente, la 
lavagna interattiva multimediale (LIM), la Digital Board, brevi audio-video, strumenti integrativi quali 
fotocopie, eventuali schede didattiche redatte dall’insegnante etc.  

L’attività in classe dovrà essere necessariamente supportata dal lavoro individuale a casa attraverso lo 
svolgimento di esercizi tratti dal testo o consegne mirate. La correzione degli esercizi sarà un’importante 
occasione di verifica del livello di apprendimento relativo a segmenti specifici, cui si aggiungeranno le 
verifiche di tipo formativo volte alla valutazione in termini di acquisizione di competenze. E’ altresì 
importante che gli alunni stessi acquisiscano consapevolezza del processo di apprendimento 
(autovalutazione). 

MODALITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

La verifica costante dei livelli di apprendimento attraverso le diverse tipologie di prove consentirà di 
evidenziare con tempestività eventuali casi di difficoltà, anche temporanea. In tal modo sarà possibile 
programmare gli interventi di recupero (in itinere) e/o potenziamento. 

Per quanto riguarda gli aspetti valutativi, si rimanda alla programmazione di dipartimento. 

Vicenza, 07/09/2022 

       La docente 
                 Carla Fanchin 


