
DIPARTIMENTO Lingue e Culture Straniere

Materia: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

CLASSE Competenze / Saperi irrinunciabili

Classe prima Linguistico

Classe prima Economico Sociale

Nuclei tematici: la famiglia, la casa, il tempo libero, la scuola. 

Strutture grammaticali, morfologia e sintassi, lessico di base, 
fonetica, corrispondenti al Liv A1 (tempo presente, 
declinazioni: nominativo, accusativo e dativo, avverbi 
interrogativi, numeri cardinali e ordinali, comp mezzo e 
compagnia, moto a luogo e stato in luogo)

Abilità: Si presenta, descrive in maniera semplice luoghi, 
persone, fatti ed esperienze personali e quotidiane. 
Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse
personale con domande e risposte affermative e negative. 

Produce brevi testi di interesse personale e quotidiano relativi ai 
nuclei tematici indicati.

Classe seconda Linguistico

Classe seconda Economico 
Sociale

Nuclei tematici: L’alimentazione, professioni,  salute e malattie, 
shopping e moda, la città e gli edifici pubblici e commerciali. 

Strutture grammaticali, morfologia e sintassi, lessico di base 
(LivelloA2), fonetica, registro formale ed informale (verbi modali
müssen, können, dürfen, verdi riflessivi, moto e stato in luogo 
con negozi e luoghi pubblici, aggettivi al comparativo, il Perfekt. 
Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse
personale, quotidiano e sociale 
-Produce brevi testi di interesse personale e quotidiano (lettere 
informali, email, brevi descrizioni, semplici riassunti, brevi 
annunci)

-Struttura idee e informazioni in brevi e semplici testi relativi ai 
nuclei tematici.

Classe terza Linguistico

Classe terza Economico Sociale

Nuclei tematici: le vacanze, le amicizie e rapporti interpersonali,
il  carattere,  i  segni  zodiacali,  moda  e  vestiario,  il  tempo
atmosferico, il tempo libero.

Strutture  grammaticali:  morfologia  e  sintassi,  lessico  di  base
fonetica,  registro  formale  ed informale  corrispondenti  al  Liv
A2/B1: Präteritum, Perfekt, frase subordinata con ‘weil’, Il futuro
con  ‘werden’  +  infinitivo,  i  pronomi  e  la  frase  relativa,
complementi di tempo, declinazione dell’aggettivo attributivo, la
forma  interrogativa  con  was  für  ein/eine/einen,  il  caso  del
genitivo,  la  costruzione  della  frase  TeCaMoLo.  Interrogativa
indiretta, Subordinata infinitiva e sub temporale introdotta da als



Classe terza Linguistico

e während; interrogativa indiretta, preposizioni. 

Abilità: sa raccontare fatti del passato e fatti recenti, descrive il
tempo  atmosferico,  motiva  scelte,  sa  indicare  date,  fare
commenti, parlare di relazioni personali; sa descrivere l’aspetto
e  il  carattere,  esprimere  la  scelta  di  capi  e  vestiario,  fare
proposte, esprimere incertezza; parlare di fatti biografici. 

Produce i testi  e sostiene dei dialoghi di interesse personale e 
quotidiano, sociale, e d’attualità, lettere informali, email  di 
media lunghezza, descrizioni, semplici riassunti,  annunci, testi 
argomentativi e d’attualità.
Gli  aggettivi  sostantivati,  l’aggettivo  sostantivato  con  o
senza  articolo  al  plurale,  i  verbi  preposizionali,  il  caso
genitivo e le preposizioni con reggenza genitivo

Classe quarta economico sociale
Classe quarta Linguistico

Classe quarta Linguistico

Nuclei tematici: Multiculturalità, Mobbing, Professioni e 
Professionalità,  Il sistema scolastico e la Formazione, la 
divisione dei ruoli nella società e i cambiamenti nei rapporti 
familiari. 

Strutture grammaticali, morfologia, sintassi e lessico,   fonetica, 
registro informale, semi-formale, formale corrispondenti al 
livello B1: Il periodo ipotetico e il konj II con il verbo modale, la 
subordinata concessiva, le subordinate comparative, i verbi 
preposizionali più comuni e le subordinate oggettive rette dai 
verbi preposizionali.

Abilità: interagisce su argomenti di carattere e di interesse 
sociale, indicati come nuclei tematici.  E’ in grado di fare 
confronti,  valutare le esperienze passate, valutare prospettive e
scelte future, i pro e contro di una decisione o una situazione; 
esprime le proprie opinioni argomentando con critiche e 
suggerimenti. Riassume con parole proprie 

Letteratura: I Germani,le origini della lingua tedesca, il 
Medioevo, M. Luther e la nascita della lingua tedesca 

Produce testi strutturati, sostanzialmente corretti e 
articolati; presentazioni multimediali e mappe concettuali.

Classe quinta linguistico

Nuclei tematici: correnti letterarie, opere e autori dall’ottocento ai
giorni nostri scelti in accordo con il consiglio di classe per la loro
interdisciplinarità. 
Argomenti di interesse sociale e ambientale a carattere anche
internazionale  in  previsione  della  prova  scritta  dell’esame  di
stato:  ambiente,  multiculturalità,  migrazioni,  globalizzazione  e
sostenibilità, i giovani e il digitale. 

Strutture grammaticali, morfologia, sintassi e lessico,  fonetica,
registro  informale,  semi-formale,  formale  corrispondenti  al



Classe quinta economico sociale

livello B1 -B2:  la subordinata modale, costruzioni alternative al
passivo, il discorso indiretto.

Abilità:  Conosce  gli  aspetti  fondanti  delle  correnti  letterarie
trattate, le opere e gli autori più significativi. E’ in grado di fare
un’analisi  del  racconto:  struttura,  tempo  e  spazio,  tematica,
personaggi, stile. 
Interagisce in contesti noti e nuovi, discute e sostiene le proprie
idee  argomentando.  Interpreta  e  commenta  le  informazioni,  i
testi e i documenti in modo critico e personale.
Struttura idee e informazioni in testi sostanzialmente corretti e
articolati con registro appropriato.

Multimedialità
-Produce  presentazioni  multimediali,  disciplinari  e
interdisciplinari, rielaborate in modo personalizzato

Nuclei tematici: argomenti di interesse sociale e ambientale 
come  la migrazione e la multiculturalità, il clima, la formazione e
lo stage. Aspetti geopolitici fondamentali della Germania, il muro
di Berlino e la riunificazione e/o altri argomenti concordati con il 
CdC e scelti per la loro interdisciplinarità. 

Strutture grammaticali, morfologia, sintassi e lessico,  fonetica,
registro  informale,  semi-formale,  formale  corrispondenti  al
livello B1.
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