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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 
Finalità educative proprie della disciplina d’insegnamento 
Educazione delle giovani generazioni al confronto interculturale, alla tolleranza, al rispetto dell'altro, alla socializzazione ( capacità di agire ed interagire nel gruppo per 
mezzo della lingua) ed alla autorealizzazione (capacità di perseguire i propri scopi utilizzando una solida capacità comunicativa, ai fini di un'integrazione nella società e 
nel mondo del lavoro). 

Obiettivi  educativi 

I/II anno del liceo linguistico: 
 

 sviluppo o potenziamento della motivazione all'apprendimento 

  sviluppo di competenze generali: 
 
                      -sapere                       (cultura generale, conoscenza degli aspetti più salienti della civiltà dei paesi  di cui si studia la lingua, coscienza 
                                                          interculturale) 
                      -saper fare                 (attitudini pratiche e tecniche relative all’approccio alla lingua quotidiana al fine di comunicare in maniera  
                                                          comprensibile ed accettabile dal punto di vista formale) 
                      -saper essere             (atteggiamenti collaborativi, motivazione allo studio, assimilazione di valori quali il rispetto degli altri e di sé, il  
                                                          relativismo culturale, l’interculturalità.) 
                      -saper apprendere   (sviluppo di un metodo di studio efficace e di capacità di organizzare il tempo a disposizione) 
 

 III/IV/V anno del liceo liceo linguistico :  
 

 potenziamento della motivazione  

 sviluppo di competenze generali :  
                        - sapere           ( cultura generale, sapere socio-culturale e coscienza interculturale )  
                        - saper fare     ( attitudini pratiche e tecniche relative all’approccio alla lingua letteraria al fine di comunicare in maniera   
                                                 comprensibile sugli argomenti del programma e accostarsi al ruolo di intermediario culturale tra la cultura 
                                                 di L1 e L2).  

                                   - saper essere (atteggiamenti collaborativi, motivazione allo studio, valori quali : il rispetto degli altri e di sé, il relativismo 
                                                                    culturale,l’interculturalità, il senso di responsabilità,  uno stile  cognitivo autonomo e critico)  

                       - saper apprendere (operare le scelte che consentano di sviluppare attitudini linguistico-comunicative, attitudini allo studio)  

Obiettivi didattici: 



I/II anno del liceo linguistico: 
 
                     1.Competenza linguistica 
                     2.Competenza sociolinguistica 
                     3.Competenza pragmatica 
 
Gli alunni dovranno raggiungere i tre obiettivi suddetti a vari livelli sia nelle attività orali, sia in quelle scritte: 

1. Ricezione:     comprendere brevi documenti autentici di media difficoltà; seguire conversazioni elementari su argomenti noti e quotidiani,  
attinenti ad aree di interesse del percorso liceale; comprendere domande formulate in modo semplice sia per iscritto che oralmente . 

2. Interazione: comunicare in modo efficace in semplici conversazioni di uso pratico quotidiano. 
3. Produzione: produrre frasi semplici e coerenti su argomenti noti, gradualmente adeguando il registro. 
4. Mediazione: esprimere un parere, gusti e preferenze, adeguando gradualmente il registro linguistico. 

 

 
III/IV anno del liceo linguistico :   
                      

                    1.  Competenza linguistica 
                               2.  Competenza socio-linguistica 
                               3.  Competenza pragmatica  

    
 Gli alunni dovranno raggiungere i tre obiettivi suddetti a vari livelli sia all’orale che allo scritto :  
1. Ricezione: comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti concreti e astratti. Cogliere le idee principali di interventi e  
testi di media difficoltà e seguire una argomentazione chiara e ben strutturata a condizione che il soggetto sia noto o che appartenga 
all’ambito di specializzazione (lingua letteraria); riconoscere e spiegare i nuclei centrali di un brano letterario e le parole chiave; comprendere 
 i messaggi orali contenuti in un film o in una rappresentazione teatrale; individuare collegamenti tra passato e presente. 
2.  Interazione: Comunicare con efficacia pur con qualche esitazione e ricorrendo ad un vocabolario funzionale, rapportandosi agli altri 
 senza tensioni. Interagire con parlanti nativi. Utilizzare strategie compensative nell'interazione orale. 
3.  Produzione : produrre un discorso semplice e coerente su argomenti noti e attinenti al campo di interesse, sostenere le proprie 
 opinioni con pertinenza lessicale in testi orali articolati e in testi scritti strutturati e coesi. 
4.  Mediazione : riferire in modo chiaro su un argomento e individuare vantaggi e inconvenienti delle diverse possibilità. Utilizzare la 
 L2 per lo studio e l'apprendimento di altre discipline (CLIL). 

 

 

V anno del liceo linguistico: 



                    1.  Competenza linguistica 
                                 2.  Competenza socio-linguistica 
                                 3.  Competenza pragmatica 
 
    Gli alunni dovranno raggiungere i tre obiettivi suddetti a vari livelli sia all’orale che allo scritto : 

1. Ricezione: comprendere una lingua orale e scritta standard su argomenti vari in ambito quotidiano e non. Cogliere le idee principali di 
             interventi e testi anche complessi e seguire una argomentazione a condizione che il soggetto sia noto o che appartenga all’ambito   
             di specializzazione (lingua letteraria); riconoscere e spiegare i nuclei centrali di un brano letterario e le parole chiave; comprendere 
             i messaggi orali contenuti in un film o in una rappresentazione teatrale; individuare collegamenti tra passato e presente. 

2. Interazione: Comunicare correntemente senza troppe esitazioni in modo che la conversazione o la corrispondenza proceda senza 
            blocchi o tensioni da parte degli interlocutori. Interagire con parlanti nativi. Utilizzare strategie compensative nell'interazione orale. 

3. Produzione : esprimersi in modo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di soggetti; produrre un discorso semplice e coerente  
           su argomenti noti e attinenti al campo di interesse, sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale in testi orali articolati e  
           in testi scritti strutturati e coesi. Produrre relazioni, anche con l'ausilio di strumenti multimediali. Essere in grado di usare un dizionario 
           facendo una scelta lessicale adeguata al contesto. 

4. Mediazione : esprimere un parere su un problema con un buon controllo degli strumenti di organizzazione, articolazione e  
            coesione del discorso.   Utilizzare la L2 per lo studio e l'apprendimento di altre discipline (CLIL). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULO VERTICALE 
(standard minimi) 

 

  

anno Competenze Abilità 

I Sich und andere vorstellen und beschreiben. Einfache 
Fragen beantworten.  Hauptsätze. Nominativ, Akkusativ, 
Dativ. Negation. Zahlen. Etwas im Restaurant bestellen. 
Über den Tagesablauf sprechen. Über Schule und Freizeit 
sprechen. Temporal- und Lokalangaben. Possessivartikel. 

 

Presentare se stessi ed altri, rispondere a semplici domande. Costruire 
frasi principali rispettando l'ordine delle parole in base alla loro 
funzione. Riconoscere ed usare i casi nominativo e accusativo. 
Rispondere negativamente e negare una frase. Conoscere i numeri. 
Saper ordinare qualcosa al ristorante o al bar. Parlare della propria 
giornata, dei propri hobby e delle attività scolastiche in modo 
semplice. Usare i complementi di tempo e luogo. Usare i possessivi. 

II Modalverben, Imperativ. Dativ. Einen Weg erklären. 
Komparativ. Etwas in einem Geschäft kaufen. Beim Arzt 
über Krankheiten sprechen. Ordinalzahlen, Biographien, 
eine Person beschreiben.  
 

Usare I verbi modali. Dare comandi all'imperativo, spiegare il percorso 
per raggiungere un luogo, comprare qualcosa in un negozio, dire I 
sintomi di una malattia in modo molto semplice. Conoscere I numeri 
ordinali e saper dire la data. Saper dare notizie su una persona o un 
personaggio in modo semplice. 

III Etwas im Perfekt erzählen. Nebensätze weil, da, dass. Über 
Wohnung und Einrichtung sprechen. Indirekte Fragesätze, 
Temporalsätze, Relativsätze, Infinitivsätze, Finalsätze. Futur. 
Über Pläne für die Zukunft und Gefühle sprechen.  
Einen Text analysieren. Gobalverstehen und  von Hör- und 
Lesetexten. Nacherzählung. SMS und E-Mails schreiben 
(A2) 

Raccontare qualcosa al passato. Usare le frasi subordinate con la loro 
costruzione. Parlare della propria stanza e della propria casa. Parlare 
al futuro di progetti e sensazioni. 
Essere in grado di capire il senso globale di un testo e di comprendere 
il messaggio di testi ascoltati, secondo quanto richiesto dal livello A2. 
Scrivere, secondo questi livelli, un SMS ed una mail. 

IV-V Passiv. Konjunktiv II. Konditionalsätze. Verben mit 
Präpositionen. Über soziale und aktuelle Themen sprechen 
(Konsum, Umwelt, Politik, ..). Global- und Detailverstehen, 
selektives Verstehen von Hör- und Lesetexten. (B1) Eine E-
Mail schreiben (an Freunde und Bekannte oder geschäftlich). 
Über einen Autor sprechen und einen literarischen Text 
kommentieren. 

 

Usare il passivo, fare ipotesi usando il Konjunktiv II. Dire la propria 
opinione su temi di attualità. Capire un testo non solo nella sua 
globalità, ma nei dettagli, secondo quanto richiesto dal livello B1 per 
le classe quinte. Comprendere un testo che si ascolta, selezionandone 
le informazioni, secondo il livello B1. Scrivere una mail formale o 
informale secondo il livello B1. 
Parlare di un autore e di un testo letterario. 

 
 
 



NODI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

1° anno 

- 
- nessuno 
 
 

2° anno 

- 
- nessuno  
 
 

3° anno 

- 
- Le tesi di Martin Lutero 
 
 

4°anno 

- 
- L'Illuminismo 
 
 

5° anno 

- 

 L'unificazione della Germania 

 La guerra 

 Il Nazionalsocialismo 

 Dal dopoguerra alla Riunificazione tedesca (Costruzione e crollo del Muro di Berlino) 

 Espressionismo 
 
 

 
 
 



 

METODOLOGIE E SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE 

a) Didattica laboratoriale.  
 
Le lezioni di tedesco prevedono l'accesso al laboratorio linguistico con cadenza bisettimanale. Tuttavia, in presenza di una LIM o di un computer con il 
proiettore, si può sostituire l'accesso al laboratorio con l'attività multimediale in classe.  
 
Le attività da svolgersi in questo contesto sono le seguenti: 

1) ascolti dal libro di testo o tratti dai testi di preparazione alle certificazioni 

2) video didattici (fino alla classe II)  con attività di rielaborazione e reimpiego dei nuovi vocaboli appresi e delle strutture acquisite 

3) film originali tedeschi, in lingua straniera (a partire dalla classe terza), con attività successive alla visione (descrizione di un personaggio, 
rielaborazione e approfondimento di una tematica, discussioni in plenum, testi con vuoti da riempire, o simili) 

4) presentazioni power point su argomenti di letteratura o di attualità, creazione di presentazioni sulla base di materiale preparato dagli alunni stessi 

5) video su argomenti vari, storici o di attualità, attinenti a temi trattati durante la lezione 

6) video di vario genere nell'ora di conversazione, per stimolare il dialogo 

7) canzoni tedesche  

8) video su modi di vivere e tradizioni del paese di cui si studia la lingua 
 

b) Promozione della pratica artistica e musicale anche avvalendosi dei linguaggi multimediali 
 
Musica e arte si possono usare come strumenti di approccio ad alcuni argomenti letterari. Il Romanticismo potrebbe essere introdotto  a partire dall'ascolto 
del Chiaro di luna di Beethoven, lasciando che questa musica susciti negli alunni delle sensazioni, da riportare in forma grafica, pittorica o sotto forma di 
testo o semplici parole. Allo stesso modo, associando l’arte alla poesia, si può suscitare l’interesse degli studenti all'arte figurativa. 

 

  c)  Apprendimento cooperativo. 
 
In alternativa alla lezione frontale, si possono fare lavori in coppia o in piccoli gruppi, ai fini di rendere più attiva la partecipazione degli studenti e il loro 
coinvolgimento nella tematica che si sta affrontando. 
 
Pertanto si propongono le seguenti attività di gruppo: 
 

 ripetizione di vocaboli e strutture come riscaldamento linguistico prima dell'inizio della lezione 



 lavoro comunitario su un testo con individuazione di obiettivi di volta in volta differenti 

 preparazione di dialoghi nell'ora di conversazione sulla base di input dati dall'insegnante 

 “Rückendiktate“, cioè dettati fatti a vicenda da due alunni messi di schiena l'uno rispetto all'altro, che hanno lo scopo di 
concentrare l'attenzione degli alunni stessi sulla pronuncia e su vocaboli specifici di un ambito, per es. ricette di cucina, 
termini usati in  letteratura o altro.  

 

d)   Classi aperte. 
 
Nel caso delle lingue straniere le “classi aperte” si spostano all'estero. Sono importanti gli scambi culturali con licei tedeschi (l'Aristofane ha due scuole 
partner in Germania, una a Monschau, nella Renania-Westfalia, e una a Heidelberg, nel Baden-Württenberg).  Lo scambio ha una fase di preparazione, in cui 
si mette insieme il materiale sui posti che si visiteranno, una fase in loco, e una fase al rientro. In quest'ultima fase gli studenti dovranno riferire su: 
 

 famiglia (composizione, mestieri, caratteristiche) 

 abitazione (descrizione delle stanze, oggetti in casa, altro) 

 abitudini, regole, gestione del tempo 

 tradizioni 

 aspetti culinari (tipo di cibo, orari) 

 modo di vivere dei giovani e confronto con la propria realtà 

 luoghi visitati e monumenti 

 espressioni nuove apprese durante il viaggio 

 aneddoti e curiosità 
 
Tutte queste informazioni verranno presentate in forma multimediale e costituiranno il bagaglio culturale di ogni alunno in relazione al Paese di cui studia la 
lingua. 
 

 



 

VALUTAZIONE 

1. Criteri  
 
Affinché vengano valorizzati tutti gli stili di apprendimento, gli strumenti adottati per la verifica saranno vari. 
 

 Dopo aver reso edotti gli studenti degli obiettivi da raggiungere, e dei criteri di valutazione espressi tramite apposite griglie, si valuteranno 
 le singole prove in base all'avvenuto (o meno) raggiungimento degli obiettivi stessi; 

 L'insegnante restituirà la prova entro massimo 15 giorni dalla data di svolgimento della stessa, ed aiuterà gli studenti a comprendere quanto 
 non era chiaro al momento della prova; 

 Nella valutazione di una prova orale ci si avvarrà di apposite griglie studiate per i vari tipi di prestazione (letteratura, civiltà, prova specifica 
 per ogni livello della certificazione, ecc.), e gli alunni dovranno essere messi in condizione di comprendere in quali aspetti dovranno 
 sforzarsi di migliorare (se nella fluidità, nella correttezza formale, nei contenuti, nella pronuncia o altro); 

 L'insegnante curerà la trasparenza della sua valutazione, e, al momento dell'assegnazione dei voti di fine anno,  terrà conto, oltre 

 che della media raggiunta, di tanti altri aspetti acquisiti durante tutto l'anno (attenzione in classe, interventi, puntualità nello 

 svolgimento dei compiti a casa, interesse per la materia, approfondimenti, rielaborazione personale di quanto studiato,  

atteggiamento positivo e collaborativo dello studente, miglioramento progressivo, volontà di apprendere, svolgimento onesto  

dei compiti fatti a casa, cioè senza copiare e incollare testi, senza uso del traduttore google e simili). Tutti questi aspetti faranno 

 la differenza di valutazione tra uno studente e l'altro, pur in presenza di medie simili. 

 

Controllo in itinere del processo di apprendimento (modi, tempi) 

Frequenti verifiche scritte ed orali (di norma 2 e 2 nel trimestre e 3 e 3 nel pentamestre), concernenti sezioni di programma 

 di ampiezza variabile. 

Verifica dell’acquisizione degli argomenti svolti prima di procedere.  

Controlli quotidiani relativi alle attività programmate. 

Controllo  delle attività svolte in laboratorio linguistico. 

 



 
 

2. Strumenti 
Tipologia delle verifiche 

Biennio: 

Scritto: 1) esercizi strutturali su singole strutture morfosintattiche. 
              2) questionari ed attività tendenti al controllo della comprensione dei testi presentati. 
              3) esempi di prove d’esame per la certificazione in lingua straniera:  
 Orale:  1)  conversazioni con l’insegnante e con i compagni. 
              2) brevi sintesi di documenti letti o ascoltati. 
              3) comprensione di registrazioni audio/video e simulazioni delle prove orali delle certificazioni. 

 

 

Triennio: 

Scritto:  

- Varietà di verifiche atte ad accertare il grado di competenza linguistica e la capacità comunicativa raggiunta nei vari campi di interesse;  
Attività di comprensione scritta sull’esempio delle prove dell’Esame di Stato già assegnate al liceo linguistico e di quelle previste per il conseguimento delle certificazioni. 
 
Orale:   

- Esposizione orale di argomenti di letteratura e civiltà con particolare riferimento ai documenti letti ed ai rapporti interdisciplinari 
 all’interno di percorsi man mano delineatisi.  
- Comprensioni orali da testi autentici anche in previsione delle prove orali previste dagli enti certificatori. 

 



3. Tempi  
 Almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre nel pentamestre.  
 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Seguono le griglie di valutazione divise per tipologie 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE  
 CONVERSAZIONE  ED EDPRESSIONE ORALE  

SU ARGOMENTI NON DI LETTERATURA 

 

Valutazione “Sprechen ”A1 / A2 
 
    
Criteri 

  
10   -   9 

 
8   -     7 

 
6   -    5 

 
4  -  3  

 
2  -  1 

 

Adempimento 
del compito 

 
Il compito è 
stato molto ben 
eseguito, 
vocabolario  
molto 
soddisfacente 
per  qualità, 
appropriatezza e 
quantità  

 
Il compito è 
stato ben 
eseguito, 
vocabolario  
soddisfacente 
per  qualità, 
appropriatezza 
e quantità 

 
Il compito  è 
stato eseguito in 
modo appena 
sufficiente, o 
appena sotto la 
sufficienza; 
vocabolario e 
morfosintassi 
sono appena/ 
scarsamente 
conosciuti  

 
Il compito non 
viene eseguito 
come richiesto 

 
L'alunno si 
rifiuta di farsi 
interrogare/ è 
sempre 
assente nelle 
ore di 
conversazione 

 

Esattezza 
formale, 
pronuncia, 
fluidità 
 

 
Nessuno o 
pochissimi 
errori, ottima 
pronuncia 
 

 
Pochi errori, 
buona 
pronuncia 

 
Molti errori, 
espressività 
appena/ poco 
comprensibile 

 
Molti errori, che 
compromettono 
la 
comunicazione 

 
L'alunno non è 
in grado di 
formulare frasi 
nella lingua 



 
 

Valutazione “Sprechen”B1” 
 
   
 Criteri 

  
10   -   9 

 
8   -     7 

 
6   -    5 

 
4  -  3 

 
2  -  1 

 
Funzioni 
comunicative 
(Proporre, 
acconsentire, 
esprimere 
opinione..) 

 
Contenuto e 
quantità della 
produzione 
orale adeguata 
e completa  

 
In gran parte 
adeguata 

 
In parte 
adeguata / 
appena sotto la 
sufficienza 

 
Non adeguata 

 
L'alunno si 
rifiuta di farsi 
interrogare/ è 
sempre assente 
nelle ore di 
conversazione 

 
Lessico, forma 
esatta 
 
 
Pronuncia, 
fluidità 
 

 
Appropriati alla 
situazione e 
differenziati 
 
Pronuncia 
corretta o quasi 
 

 
In gran parte 
appropriati alla 
situazione e 
differenziati 
Alcune 
inesattezze non 
compromettono 
la 
comprensione 

 
Non appropriati 
alla situazione e 
lessico povero. 
 
Le inesattezze  
compromettono 
talvolta la 
comprensione  

 
Non appropriati 
 
 
 
non vi è 
trasmissione di 
messaggio 

 
L'alunno non 
formula frasi in 
lingua 

 
Coerenza 

 
Buon 
collegamento 
delle frasi, 
argomentazione 
chiara 

 
In gran parte 
adeguata 

 
In parte/appena 
adeguata 

 
Non adeguata 

 
Inesistente 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE DI LETTERATURA 
 
 

A) QUESTIONARIO SCRITTO 
 
Ogni risposta viene valutata in base ai seguenti criteri: 

- ha dato tutte le informazioni richieste 

- ha scritto  in forma corretta 

- ha usato un lessico appropriato  



 

 
LA SUFFICIENZA SI OTTIENE CON IL 60% DELLE RISPOSTE CORRETTE  
 
 
B) PER LE SIMULAZIONI DI PROVE DI MATURITA', SI RIMANDA AGLI SCHEMI ADOTTATI DALL'ISTITUTO PER CIASCUN 
TIPO DI PROVA 
 
C) PROVA ORALE DI LETTERATURA 
 

   
 Criteri 

  
10   -   9 

 
8   -     7 

 
6   -    5 

 
4  -  3 

 
2  -  1 

 
Conoscenza 
dei contenuti 
richiesti 

 
Conosce bene i 
contenuti, fa 
collegamenti, 
esprime opinioni 
personali 

 
Conosce bene i 
contenuti 

 
Conosce il 
minimo dei 
contenuti, con 
alcune lacune 

 
Non conosce i 
contenuti 
richiesti 

 
Si rifiuta di farsi 
interrogare 

 
Lessico 
utilizzato, 
correttezza 
linguistica 
 
 
 

 

 
Si esprime con 
proprietà di 
linguaggio, 
articola bene il 
discorso, 
possiede 
autonomia 
nell'uso della 
lingua, rielabora 
in modo 
autonomo 
quanto appreso 
 

 
Si esprime con 
proprietà di 
linguaggio, 
talvolta rielabora 
autonomamente 
Mostra di aver 
compreso bene 
quanto ha 
studiato 

 
Usa un lessico 
semplice, resta 
aderente al 
testo, senza 
rielaborare. In 
certi punti la 
sua 
esposizione è 
del tutto 
mnemonica 
 
 

 
Non riesce ad 
esprimere in 
modo corretto 
gli argomenti 
oggetto di 
studio 
 
 
 
 

 
Non formula 
frasi in lingua 

 
Pronuncia, 
intonazione e 
fluidità di 
espressione 

 
Espressione 
fluente, con 
buon accento, 
adeguata al 
livello di 
conoscenza 
della lingua 
(terzo, quarto o 
quinto anno) 

 
Lingua fluida, 
accento discreto 

 
Poca fluidità, 
difficoltà a 
portare avanti 
un argomento 
senza l'aiuto di 
domande 

 
Non adeguata 

 
Inesistente 



 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (GRAMMATICA) – PROVE OGGETTIVE 

GRIGLIA PER UN COMPITO CON   40  ITEMS 

10 40 

9 36 

8 32 

7 28 

6 24 

5 20 

4 16 

 VOTO....................../10  TOT PUNTI ..................../40 

  

LA SUFFICIENZA SI OTTIENE CON IL 60% DELLE RISPOSTE CORRETTE  

 

 

 

 

 



 

PROVE COMUNI 

Modalità:  La prova si svolge di preferenza nelle classi seconde e terze, laddove sussistano classi parallele. E' una prova di 
grammatica sugli argomenti dell'anno corrente. 

Tempi: La prova si svolge nel mese di aprile 

             Criteri di valutazione: La prova viene corretta dalle docenti insieme e valutata secondo le griglie a disposizione. 
 

 
 

PERCORSI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (progetti dipartimentali) 

Per l'arricchimento dell'offerta formativa, il Dipartimento di tedesco propone le seguenti attività: 

1) Certificazioni linguistiche di livello A2, B1 e B2 rilasciate dal Goethe-Institut ed ottenute dopo aver sostenuto l'esame specifico di 
ognuna di esse. L'insegnante prepara gli alunni che desiderino ottenere una certificazione sia attraverso ore di lezione pensate a questo 
scopo, sia fornendo loro materiale e strumenti per la preparazione, nonché correggendo gli elaborati svolti rispettando i criteri di ogni 
tipologia di esame. Le docenti di conversazione supportano le docenti titolari in questo lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parte 
orale delle certificazioni stesse. Un'insegnante accompagna gli alunni minorenni nella sede del Goethe-Institut di Via Savoia 15 e li 
indirizza nelle aule predisposte. A certificazione avvenuta, l'insegnante ritira i diplomi e li consegna agli interessati. 

2) Corsi pomeridiani di lingua tedesca, tenuti da un docente di madrelingua, del livello richiesto dalla maggioranza degli aspiranti. 
Qualora ci fossero i numeri, si potrebbe dar vita a più di un corso. A questi corsi possono accedere alunni di tutto l'Istituto, che 
desiderino acquisire o migliorare le proprie conoscenze di tedesco, ampliare il lessico e fare conversazione in lingua. 

3) Scambi culturali con la Germania o stage, da realizzarsi su decisione del Consiglio di Classe, preferibilmente al terzo anno di corso. La 
nostra scuola ha due scuole partner in Germania, una a Monschau, nella Renania-Westfalia, e una a Heidelberg, nel Baden-
Württemberg. Lo scambio prevede una settimana in Germania e una settimana a Roma con gli ospiti tedeschi. Lo stage prevede una 
settimana in Germania. 

 
 
 
 



PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per gli alunni più bravi, l'insegnante darà gli strumenti per raggiungere obiettivi un po' più alti della media della classe. Per esempio fornirà 
loro materiale per prepararsi ad una certificazione di livello superiore a quella ottenuta dalla media della classe, e correggerà gli scritti prodotti 
dagli studenti ai fini dell'ottenimento della stessa. 
 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

1. Attività di recupero integrate nell’attività curricolare: in presenza di argomenti non chiari, e comunque in prossimità di una prova 
di verifica sommativa, si prevedono ore dedicate al ripasso, all'assimilazione e al chiarimento di eventuali dubbi (recupero in 
itinere). Gli alunni saranno, di volta in volta, messi al corrente che in quelle determinate ore si svolgeranno attività di recupero in 
itinere, e sono tenuti ad effettuare il ripasso e a porre domande qualora qualcosa non fosse chiaro. 

 

2. Attività di tutoring e peer education: in presenza di alunni di classi elevate, che abbiano buone valutazioni nella lingua e si sentano 
motivati a fornire questo servizio, si possono dedicare delle ore pomeridiane alla revisione e all'approfondimento di punti del 
programma non chiari. 
 

 
3. Attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti: per le verifiche scritte degli alunni con 

bisogni speciali si prevede la riduzione di uno o due esercizi a scelta dell'alunno, al fine di consentire una maggiore concentrazione 
e maggiore tempo a disposizione per lo svolgimento del compito; per le verifiche orali è prevista l'interrogazione programmata, ed 
eventualmente parcellizzata. 

 

 
 



 
 

PROPOSTE DI SPERIMENTAZIONI E INNOVAZIONI DIDATTICHE 

Nelle classi prime le insegnanti propongono, alla fine di ogni unità didattica, di realizzare una sorta di laboratorio, in cui gli alunni saranno 
chiamati a testare, attraverso delle schede-guida preparate dalle insegnanti, le loro competenze linguistiche relative a quella unità e ad 
autovalutarle. 

 
 
 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Le attività che si svolgono all'estero (settimane di stage, esperienze di lavoro o altro) sono valide come PCTO. 

 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE 

Le insegnanti del Dipartimento curano la loro formazione professionale in base agli obiettivi trasversali e a quelli specifici del loro 
insegnamento. A tal fine aderiscono alle iniziative di formazione di loro interesse tra quelle proposte dalla scuola stessa, dagli enti che si 
occupano di formazione e dal Goethe-Institut. 

 

 



DOCUMENTAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE 
 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA TEDESCA: Nell'anno scolastico 2018-19  23  alunni delle classi  III FL e III CL hanno conseguito la certificazione di 
livello A2 (Goethe- Zertifikat A2 - Fit in Deutsch); 5 alunni delle classi IV GL e IV CL hanno conseguito la certificazione di livello B1 (Goethe-
Zertifikat B1); 1 alunna della classe V GL ha conseguito la certificazione di livello B2 (Goethe-Zertifikat B2). Le suddette certificazioni, nate a suo 
tempo con il Progetto Lingue 2000, si svolgono nella nostra scuola ogni anno, a cominciare dall'anno scolastico 2000-2001 ad oggi. 
Dell'organizzazione delle suddette certificazioni si occupa la prof.ssa De Napoli Cocci. 
 
CORSI POMERIDIANI DI LINGUA TEDESCA: Ogni anno è possibile, per gli alunni che lo desiderano, frequentare all'interno della scuola un corso 
pomeridiano tenuto da un insegnante di madrelingua, per approfondire le proprie conoscenze, acquisire nuovi vocaboli, fare un po' di 
conversazione. Dell'organizzazione di tale corsi si occupa la prof.ssa Ioviero. 
 
SCAMBI CULTURALI CON LA GERMANIA: Ogni Consiglio di Classe (di preferenza terzo anno di corso) può deliberare la partecipazione della 
classe ad uno scambio culturale con una scuola tedesca, da realizzarsi in due fasi di una settimana ciascuna: una fase in Germania (le scuole 
partner sono a Monschau, nella Renania-Westfalia, e a Heidelberg, nel Baden-Württemberg), ed una fase a Roma, nella quale gli studenti 
dell'Aristofane ospitano i partner che li hanno ospitati in Germania. Tale esperienza è molto formativa per ogni studente, oltre ad essere di 
grande utilità per la comunicazione in lingua e la conoscenza delle abitudini del Paese di cui studiano la lingua. Dell'organizzazione di ogni 
scambio si occupa uno o più docenti della classe, in collaborazione con la Funzione Strumentale per le attività extra-moenia. 
 

 

 
Il Dipartimento di Tedesco: 
 
Prof.ssa Marina De Napoli Cocci 
Prof.ssa Carmela Ioviero 
Prof.ssa Michaela Vilardo 
Prof.ssa Gabriele Maria Wirth 
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DIPARTIMENTO DI LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (GRAMMATICA) – PROVE OGGETTIVE 
 

GRIGLIA PER UN COMPITO CON 40 ITEMS 
 

10 40 

9 36 

8 32 

7 28 

6 24 

5 20 

4 16 

VOTO ..................... /10 TOT PUNTI .................... /40 

 
 

LA SUFFICIENZA SI OTTIENE CON IL 60% DELLE RISPOSTE CORRETTE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE – (ESPRESSIONE SCRITTA) 
 

 9-10 

 

OTTIMO 

7-8 

 

DISCRETO/ 

BUONO 

6 

 

SUFFICIENTE 

5 

 

MEDIOCRE 

1-4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

PERTINENZA/ADERENZA 

ALLA TRACCIA 

     

CORRETTEZZA FORMALE      

LESSICO      

ORTOGRAFIA      

 
 

MEDIA: VOTO ................... /10 



LICEO ARISTOFANE 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE DI LETTERATURA 

 

 

A) QUESTIONARIO SCRITTO 

 

Ogni risposta viene valutata in base ai seguenti criteri: 

 ha dato tutte le informazioni richieste 

 ha scritto in forma corretta 

 ha usato un lessico appropriato 

 

LA SUFFICIENZA SI OTTIENE CON IL 60% DELLE RISPOSTE CORRETTE 

 

 

 

B) PER LE SIMULAZIONI DI PROVE DI MATURITA', SI RIMANDA AGLI SCHEMI 

ADOTTATI DALL'ISTITUTO PER CIASCUN TIPO DI PROVA 

 

 

 

 

C) PROVA ORALE DI LETTERATURA 

 

 
Criteri 

 
10 - 9 

 
8   - 7 

 
6   - 5 

 
4 - 3 

 
2 - 1 

 

Conoscenza 
 

Conosce bene i 
 

Conosce bene i 
 

Conosce il 
 

Non conosce i 
 

Si rifiuta di farsi 

dei contenuti contenuti, fa contenuti minimo dei contenuti interrogare 
richiesti collegamenti,  contenuti, con richiesti  

 esprime opinioni  alcune lacune   

 personali     

 

Lessico 
 

Si esprime con 
 

Si esprime con 
 

Usa un lessico 
 

Non riesce ad 
 

Non formula 

utilizzato, proprietà di proprietà di semplice, resta esprimere in frasi in lingua 
correttezza linguaggio, linguaggio, aderente al modo corretto  

linguistica articola bene il talvolta rielabora testo, senza gli argomenti  

 discorso, autonomamente rielaborare. In oggetto di  

 possiede Mostra di aver certi punti la studio  

 autonomia compreso bene sua   

 nell'uso della quanto ha esposizione è   

 lingua, rielabora studiato del tutto   

 in modo  mnemonica   

 autonomo     

 quanto appreso     

 

Pronuncia, 
 

Espressione 
 

Lingua fluida, 
 

Poca fluidità, 
 

Non adeguata 
 

Inesistente 

intonazione e fluente, con accento discreto difficoltà a   

fluidità di buon accento,  portare avanti   

espressione adeguata al  un argomento   

 livello di  senza l'aiuto di   

 conoscenza  domande   

 della lingua     

 (terzo, quarto o     

 quinto anno)     



 

LICEO ARISTOFANE 

DIPARTIMENTO DI LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE  

 CONVERSAZIONE ED EDPRESSIONE ORALE 

SU ARGOMENTI NON DI LETTERATURA 
 

Valutazione “Sprechen ”A1 / A2 
 

 
Criteri 

 
10 - 9 

 
8   - 7 

 
6   - 5 

 
4 - 3 

 
2 - 1 

 

Adempimento 
 

Il compito è 
 

Il compito è 
 

Il compito è 
 

Il compito non 
 

L'alunno si 
del compito stato molto ben stato ben stato eseguito in viene eseguito rifiuta di farsi 

 eseguito, eseguito, modo appena come richiesto interrogare/ è 
 vocabolario vocabolario sufficiente, o  sempre 
 molto soddisfacente appena sotto la  assente nelle 
 soddisfacente per qualità, sufficienza;  ore di 
 per qualità, appropriatezza vocabolario e  conversazione 
 appropriatezza e e quantità morfosintassi   

 quantità  sono appena/   

   scarsamente   

   conosciuti   

 

Esattezza 
 

Nessuno o 
 

Pochi errori, 
 

Molti errori, 
 

Molti errori, che 
 

L'alunno non è 
formale, pochissimi buona espressività compromettono in grado di 
pronuncia, errori, ottima pronuncia appena/ poco la formulare frasi 
fluidità pronuncia  comprensibile comunicazione nella lingua 

 
 

Valutazione “Sprechen”B1” 
 

 
Criteri 

 
10 - 9 

 
8   - 7 

 
6   - 5 

 
4 - 3 

 
2 - 1 

 

Funzioni 
comunicative 
(Proporre, 
acconsentire, 
esprimere 
opinione..) 

 

Contenuto e 
quantità della 
produzione 
orale adeguata 
e completa 

 

In gran parte 
adeguata 

 

In parte 
adeguata / 
appena sotto la 
sufficienza 

 

Non adeguata 
 

L'alunno si 
rifiuta di farsi 
interrogare/ è 
sempre 
assente nelle 
ore di 
conversazione 

 

Lessico, forma 
esatta 

 

 

Pronuncia, 
fluidità 

 

Appropriati alla 
situazione e 
differenziati 

 

Pronuncia 
corretta o quasi 

 

In gran parte 
appropriati alla 
situazione e 
differenziati 
Alcune 
inesattezze non 
compromettono 
la 
comprensione 

 

Non appropriati 
alla situazione e 
lessico povero. 

 

Le inesattezze 
compromettono 
talvolta la 
comprensione 

 

Non appropriati 
 

 

 

non vi è 
trasmissione di 
messaggio 

 

L'alunno non 
formula frasi in 
lingua 

 

Coerenza 
 

Buon 
collegamento 
delle frasi, 
argomentazione 
chiara 

 

In gran parte 
adeguata 

 

In parte/appena 
adeguata 

 

Non adeguata 
 

Inesistente 

 


