
    LINGUA E CULTURA TEDESCA 

• LICEO LINGUISTICO  

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 

 
Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi fondamentali: lo 
sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo di competenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.  
Lo studente dovrà sviluppare capacità di: comprensione di testi orali e scritti rispetto ad argomenti 
diversificati; produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale; interazione nella lingua straniera in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; analisi critica e interpretazione di aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e 
artistico, anche nella loro dimensione storica; approfondimento di argomenti di interesse culturale, 
anche trasversalmente ad altre discipline.  
Il valore aggiunto sarà costituito dall’esercizio di tali competenze attraverso l’uso consapevole di 
strategie comunicative e della riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fatti culturali.  
Questo percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli 
studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di elaborazione culturale: 
scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia  
o all’estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali, saranno parte integrante di questo 
percorso liceale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
PRIMO BIENNIO  
Lingua  
Durante il primo biennio lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare 
dovrà:  
• comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale;  
• riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi;  
• partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto;  
• riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli 
usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana;  
• riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 

 
Cultura  
Durante il primo biennio lo studente dovrà:  
• analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale; 

• confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 
parlata; 



• analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, 
arte, ecc. 

SECONDO BIENNIO  
Lingua  
Durante il secondo biennio lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare dovrà:  
• comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti diversificati; 

• riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni con pertinenza lessicale in testi 
orali articolati e testi scritti strutturati e coesi; 

• partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

• elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema, 
arte, ecc. 

• riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una 
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

• utilizzare in modo appropriato il lessico conosciuto, le strategie comunicative e le abilità testuali in 
situazioni di uso della lingua orale e scritta in una pluralità di contesti; 

• utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di 
altre lingue; 

• utilizzare adeguatamente la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di altre discipline. 

Cultura  
Durante il secondo biennio lo studente dovrà:  
• leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua; 

• leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse confrontandoli con testi letterari 
italiani o relativi ad altre culture; 

• analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico; 

• analizzare testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in relazione tra loro e con i 
contesti storico-sociali. 

 
QUINTO ANNO 

Lingua  
Durante l’ultimo anno lo studente dovrà consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze 
comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di 
raggiungerne la padronanza. In particolare dovrà consolidare il proprio metodo di studio nell’uso 
delle lingue straniere per l’apprendimento di contenuti non linguistici.  



Cultura  
Durante l’ultimo anno lo studente approfondirà gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 
(ambiti storico-sociale, artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. Lo studente sarà guidato all’elaborazione di 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte e letteratura. 
In particolare, utilizzerà le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI NEL BIENNIO 

CONOSCENZE 
1. Lessico essenziale necessario per esprimere le funzioni e gli argomenti proposti; 

2. Regole che governano le strutture grammaticali presentate. 

COMPETENZE 

1. COMPRENSIONE ORALE 
1.1. INTERAZIONE: Comprendere l’interlocutore che parla di argomenti noti in lingua straniera a 

velocità normale; 

1.2. ASCOLTO: Comprendere conversazioni o monologhi registrati da parlati nativi relativi 

ad argomenti noti a livello globale e a livello specifico. 

2. INTERAZIONE ORALE 
2.1. Interagire in una conversazione su argomenti noti in una conversazione; 

2.2. Utilizzare strategie di interazione quali: richiesta di ripetizione e/o chiarimenti, ripetizione 

di concetti per accertare la comprensione. 

3. PRODUZIONE ORALE 
3.1 Riferire su un argomento studiato e descrivere immagini o persone organizzando il 

discorso utilizzando i principali connettori per legare i concetti; 

3.2 Raccontare eventi passati; 

3.3 Parlare di progetti futuri. 

Durante l’esposizione lo studente si esprimerà: 

 Con il registro linguistico complessivamente adeguato alla situazione 
 Con alcune esitazioni 
 Con una gamma lessicale che può presentare occasionali imperfezioni con pronuncia 

e intonazione sufficientemente corrette per permettere la trasmissione del messaggio 



 Con frasi semplici ed alcuni errori morfo-sintattici tali da non compromettere la 
comunicazione 

4. COMPRENSIONE SCRITTA 
4.1. Saper riconoscere la tipologia del testo e la sua funzione comunicativa; 

4.2. Comprendere semplici testi autentici e strutturati su argomenti noti identificando 

l’argomento generale e l’idea globale e le informazioni specifiche; 

4.3. Inferire il significato di parole sconosciute inserite in un contesto noto. 

5. PRODUZIONE SCRITTA 
5.1 Completare test di varie tipologie strutturati e semi-strutturati; 

5.2 Scrivere brevi testi di varia tipologia su argomenti noti, dimostrando di conoscere 

le convenzioni di stesura appropriate; 

5.3. Sintetizzare in maniera essenziale semplici testi di varia tipologia; 

5.4 Raccontare eventi passati; 

5.5 Scrivere su progetti futuri: 

Durante la produzione scritta lo studente si esprimerà: 

 Con un lessico di base ma appropriato 
 Forme elementari ma adeguate di organizzazione logica e cronologica del testo 
 Sufficiente correttezza formale 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI NEL SECONDO BIENNIO E V ANNO 
1. Reagire alle domande; 

2. Sostenere una conversazione in situazioni di vita quotidiana; 

3. Esprimersi con pronuncia, ritmo e intonazione accettabili; 

4 Applicare le strutture morfo-sintattiche in maniera accettabile; 

5. Adoperare un lessico appropriato; 

6. Comprendere le informazioni essenziali di un testo; 

7. Produrre testi scritti coerenti nel contenuto e accettabili formalmente; 

8. Mostrare interesse per gli argomenti trattati, partecipando alla lezione; 

9. Lavorare in modo autonomo, utilizzando strumenti quali libro di testo e dizionario bilingue. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1 

Disciplina: Tedesco 

MODULO 
E/O  

UNITÀ 
DIDATTICA 

CONTENUTI OBIETTIVI TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

1  

 Alphabet,Phonetik, Aussprache; numeri 
cardinali da 1 a 20;coniugazione al 
presente  di „sein“ ed „heißen“ e di tutti i 
verbi ; pronomi interrogativi e personali 
;costruzione frase enunciativa e 
interrogativa 

 Klassendeutsch ;Forme di saluto; paesi, 
lingue e nazionalità  .  

 

 

 

 

Fare acquisire una              

corretta pronuncia  

e intonazione, salutare, 
presentarsi e presentare 
qualcuno, contare fino a 
20, fare lo spelling. Dare 
e chiedere informazioni         

riguardanti la sfera 
personale, 

Dire che cosa piace, 
parlare dei propri hobby. 

 

 

Dettatura di 
vocaboli, 
comprensione di 
facili messaggi e 
dialoghi scritti. 

2 Caso nominativo e accusativo;articolo 
indeterminativo;aggettivi 
possessivi;genitivo sassone ;formazione 
del femminile;costruzione diretta della 
frase; numeri da 21 a 100;  

La famiglia; alcuni aggettivi per descrivere 
le persone 

Chiedere e dare il numero 
di telefono e l’indirizzo; 
chiedere l’età, descrivere 
persone, esprimere 
simpatia o antipatia. 

Prove strutturate 

di grammatica, 

comprensione di 
facili messaggi 

scritti. 



 

 

 

 

3-4 Formazione del plurale;  articolo negativo 
kein; verbi modali e “möchten” ;verbi forti 
;forma di cortesia ;complemento di 
tempo;preposizioni più 
accusativo;costruzione della frase con 
inversione 

 

Scuola : materie scolastiche e professori, 
giorni della settimana , arredi, oggetti 
scolastici e colori,professioni; oggetti 
quotidiani. 

 

Esprimere desiderio 
,intenzione; chiedere ed 
offrire un oggetto,dire ciò 
che piace o non 
piace,parlare dell’orario 
scolastico, esprimere 
preferenze, bisogni ed 
avversioni; fare, accettare 
e rifiutare 
offerte,descrivere 
immagini 

                                                                               

 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Rollenspiele. 

 

5 Pronomi personali all’accusativo e dativo ; 
complemento di stato e moto a luogo 
;parole composte 

 Attività quotidiane e nel tempo libero ; 
indicazioni stradali 

Chiedere e dare 
indicazioni 
stradali,chiedere e dare 
indicazioni sulle attività di 
tempo libero 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele. 

 

6 

 

 

 

 

 Verbi separabili ,inseparabili, riflessivi; le 
indicazioni di frequenza;preposizioni  
reggenti il dativo;complemento di misura, 

locali e negozi ; cibi e bevande 

Fare acquisti,ordinare al 
ristorante,esprimere 
preferenze,organizzare 
attività ludiche 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele. 

 

7  Perfekt dei verbi deboli,ausiliari 
;Präteritum dei modali; pronome indefinito 
“man”; 

Festività;oroscopo;numeri 
ordinali;mesi;data 

Parlare di avvenimenti 
passati,chiedere e 
indicare la data 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 



lessico dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele. 

 

8  La frase oggettiva e causale; il Perfekt e il 
Präteritum dei verbi forti e misti;uso degli 
ausiliari ; il verbo “werden" 

Orari,attività quotidiane,avverbi di 
frequenza 

Chiedere l’ora,raccontare 
la propria giornata 
indicare la 
frequenza,chiedere le 
ragioni di un avvenimento 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele. 

 

 

9 

 Costruzione della frase secondaria; 
congiunzioni “weil” e “wenn”; 
imperativo;verbo “dürfen”;complemento di 
tempo 

Abbigliamento e moda 

Accordare un permesso o 
esprimere un 
divieto,ordinare o esortare 
qualcuno a fare 
qualcosa,descrivere 
abbigliamento 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele. 

 

 

CLASSE 2 

Disciplina: Tedesco 

MODULO E/O  

UNITÀ 
DIDATTICA 

CONTENUTI OBIETTIVI TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

 

10 

Verbi impersonali;aggettivi e pronomi 
indefiniti ;avverbi di 
tempo;preposizioni che reggono 
accusativo o dativo;complementi di 
stato o moto a luogo 

Tempo atmosferico;stagioni;mezzi di 
trasporto;vacanze 

Parlare del tempo 
atmosferico, parlare delle 
vacanze,parlare dei 
preparativi per il 
viaggio,chiedere e dare 
indicazioni su mezzi di 
trasporto e destinazioni 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 



Rollenspiele. 

 

11 Frasi secondarie interrogative 
indirette ;verbi riflessivi;verbo modale 
“sollen”;frasi causali 

Parti del corpo;malattie;cibo 

Interagire in un 
ristorante,esprimere 
opinioni riguardo al cibo e 
alle abitudini 
alimentari,parlare della 
salute,chiedere e indicare 
la ragione di 
qualcosa,esprimere dubbi 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele  

 

12  Verbi di posizione, di stato e di moto; 
preposizioni con dativo e accusativo; 

Casa , arredamento,mobili e 
elettrodomestici 

Descrivere una casa, 
mobili,l’arredamento 
chiedere e dire dove si 
trova e dove va messo un 
oggetto. Descrivere 
oggetti. comprendere 
annunci sulle abitazioni 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele  

 

13 Caso genitivo;formazione del 
futuro;declinazione dei sostantivi; 
preposizioni che reggono il 
genitivo;costruzione della frase con 
più complementi 

Media : internet,tv,riviste e giornali 

Parlare di avvenimenti 
futuri,indicare vantaggi e 
svantaggi dei 
media,indicare la causa di 
un avvenimento,parlare 
dei propri interessi. 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele  

 

14 Declinazione dell’aggettivo;frase 
infinitiva e uso dell’infinito 

Aggettivi per descrivere aspetto fisico 
e il carattere;parti del corpo 

Parlare d’amore e di 
amicizia,descrivere 
l’aspetto fisico e il 
carattere di una 
persona,raccontare una 
storia partendo da 
un’immagine 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 



Rollenspiele  

 

15 Declinazione 
dell’aggettivo;formazione del 
diminutivo;verbi sostantivati, 

Professioni;caratteristiche e qualità 
professionali;luoghi di lavoro  

Parlare delle professioni e 
delle capacità 
richieste,parlare delle 
proprie capacità e 
qualità,descrivere 
persone e cose,capire 
semplici inserzioni di 
lavoro e scrivere una 
semplice richiesta di 
lavoro 

Prove strutturate 

di grammatica, 

Verifiche di 

lessico, dettati; 

Paradigmi; 

Rollenspiele  

 

 
 
CLASSE 3 
Disciplina: Tedesco 

MODULO E/O  
UNITÀ 
DIDATTICA 

CONTENUTI OBIETTIVI TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

16 Frasi infinitive e finali;comparativo e 
forme irregolari;verbi riflessivi con 
pronome al dativo 
 
Monumenti;attrezzature alberghiere 

Dare indicazioni per 
visitare una città ,parlare 
e descrivere i suoi 
monumenti ,fare confronti 
, apprezzamenti e critiche 
riguardo a hotel o 
monumenti 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla. 
 

17 Konjunktiv 2 degli ausiliari,modali , 
verbi forti e deboli;frase 
ipotetica;superlativi relativi e 
comparativi in funzione attributiva e 
loro forme irregolari 
 
Linguaggio pubblicitario 

Parlare di 
paghetta,commentare un 
grafico,immagini e slogan 
pubblicitari,chiedere e 
dare consigli,esprimere 
desideri 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla. 
 

18 Plusquamperfekt;congiunzione “als” 
;verbi,sostantivi aggettivi e avverbi che 
reggono preposizione obbligatoria 
 
L’ambiente,comportamenti e buona 

Descrivere l’aspetto fisico, 
confrontare l’aspetto fisico 
di due persone e 
esprimere giudizi. 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 



educazione Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 

 
19 
 
 
 
 
 

Pronomi relativi;aggettivi indefiniti;frasi 
concessive 
 
Musica;giudizi e pregiudizi 

Parlare delle proprie 
esperienze e dei poropri 
stati d’animo,esprimere 
critiche o apprezzamenti 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 
 

 
20 
 
 
 
 
 

Congiunzioni temporali;forma passiva 
personale e impersonale;aggettivi e 
sostantivi di nazionalità 
 
Unione europea;globalizzazione 

Parlare di eventi politici e 
sociali,esprimere la 
propria 
opinione,riassumere  e 
descrivere fatti e 
immagini,confrontare fatti 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 
 

LITERATUR 

Germanische Dichtung; 
Höfisch-ritterliche Dichtung  
Neuzeit  bis Renaissance und Reformation  
 

Interrogazioni 
orali e scritte 
inerenti i temi 
trattati. 

 
CLASSE 4 
  Disciplina: Tedesco 
MODULO E/O  
UNITÀ 
DIDATTICA 

CONTENUTI OBIETTIVI TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

21 Frasi comparative;pronomi 
indefiniti,possessivi e 
dimostrativi;doppio infinito 
 
Cinema e letteratura 

Parlare di avvenimenti 
culturali,riassumere il 
contenuto di un film o di 
un libro,esprimere 
opinioni su personaggi di 
film o romanzi 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 
 



22 Gerundio; Partizip 1;verbo “ lassen 
“,aggettivi e participi sostantivati e loro 
declinazione 
 
Emigrazione;pregiudizi culturali e 
razziali 

Parlare dei propri 
sogni,relazionare 
esprimendo anche la 
propria opinione sui temi 
emigrazione,pregiudizi,ra
zzismo 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 
 

23 Complemento di tempo,congiunzioni 
subordinanti 
 
Avvenimenti storici,DDR e BRD 

Parlare di avvenimenti 
storici,internazionali,racco
ntare le esperienze sociali 
o internazionali proprie e 
altrui 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 
 

23 Riepilogo congiunzioni subordinanti e 
coordinanti; connettori 
 
Ingresso nel mondo del lavoro 

Scrivere una domanda di 
lavoro,un curriculum 
vitae,parlare delle proprie 
aspettative,discutere in 
gruppo esprimendo il 
proprio assenso o 
dissenso 

Prove strutturate 
di grammatica, 
Verifiche di 
lessico, dettati; 
Paradigmi; 
Rollenspiele. 
Comprensioni 
scritte e test a 
scelta multipla 
 

LITERATUR 

• Das Zeitalter des Barocks 
• Das Zeitalter der Aufklärung 
• Der Sturm und Drang: Kunst und Literatur 
• Klassik: Geschichte und Literatur 
• Romantik 

Interrogazioni 
orali e scritte 
inerenti i temi 
trattati. 

 
 
CLASSE 5 
Disciplina: Tedesco 

MODULO E/O UNITA' DIDATTICA 
ARGOMENTO 

VERIFICHE 
 

Grammatik Ripasso e approfondimento dei principali 



argomenti grammaticali finalizzati allo 
svolgimento delle prove orali e scritte 
dell’esame di stato 

Literatur 
  
  
  
  

  
• Das Biedermeier 
• Zwischen Romantik und Realismus 
• Realismus  
• Dekadenz 
• Expressionismus 
• Die Literatur im Dritten Reich und im 

Exil 
• Die Literatur nach dem zweiten 

Weltkrieg 
• Gegenwartsliteratur 

Interrogazioni orali e  
 scritte inerenti i temi  
trattati. 

 

  

 

 

 

 

 

 


