
TEDESCO  CONOSCENZE E COMPETENZE            PRIMO BIENNIO LICEO LINGUISTICO 

 

COMPETENZE 

Comprendere e produrre un testo orale: 

-  comprendere il messaggio contenuto in testo orale, cogliendo le relazioni logiche tra le varie 

componenti; 

- identificare l’apporto dato allo comunicazione dagli elementi para ed extra linguistici; 

- esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute e testi ascoltati e/o letti. 

In particolare: 

- comprensione di dati espliciti ed impliciti di un discorso relativo a temi connessi ai propri interessi o a 

situazioni di carattere quotidiano; 

- produzione di un discorso relativo ad argomenti noti e connessi ai propri interessi; 

- riconoscimento e produzione di suoni, ritmo e intonazione; 

- scelta ed uso del lessico adatto; 

- scelta ed uso delle strutture morfosintattiche; 

- scelta ed uso delle funzioni comunicative. 

Leggere: 

- riconoscere gli elementi essenziali di un testo; 

- applicare diverse strategie di lettura; 

- individuare la natura, la funzione i principali scopi comunicativi ed espressivi. 

In particolare: 

- comprensione di dati espliciti ed impliciti di un documento scritto relativo a temi connessi ai propri 

interessi o a situazioni di carattere quotidiano; 

- distinzione delle informazioni principali da quelle accessorie; 

- deduzione del significato di nuovi vocaboli dal contesto. 

Scrivere: 

- produrre testi lineari e coesi per i principali scopi comunicativi. 

In particolare: 

-produzione di brevi testi relativi a contesti noti e all’esperienza personale, pertinenti alla tipologia   

testuale e all’argomento richiesto; 

- associazione suono-ortografia; 

- scelta ed uso del lessico adatto; 

- scelta ed uso delle strutture morfosintattiche; 

- scelta ed uso del registro comunicativo 

 

CONOSCENZE  

- Lessico, funzioni comunicative e strutture grammaticali relative a situazioni di carattere quotidiano e 

agli interessi personali. 

- Sistema fonologico e intonazione della frase. 

- Ortografia e punteggiatura. 

- Riflessione sul rapporto tra lingua madre e lingua straniera in un’ottica contrastiva (individuazione 

degli elementi comuni e delle identità specifiche). 

- Aspetti comunicativi della produzione orale (interagire, descrivere, narrare) in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

- Tecniche operative di base per la comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali relativi a 

situazioni di carattere quotidiano e agli interessi personali. 

- Diverse tipologie di testo scritto (lettera, e-mail, descrizione, narrazione). 

- Aspetti socio-culturali della lingua e del Paese di cui si studia la lingua.



TEDESCO   CONOSCENZE E COMPETENZE         SECONDO BIENNIO LICEO LINGUISTICO 

 

CLASSE TERZA 

 

CONOSCENZE 

Conosce in modo sicuro le regole dell´ortografia e del sistema fonologico della lingua tedesca 

Conosce le strutture morfo-sintattiche e le funzioni del linguaggio 

Conosce un lessico che gli permetta di comunicare su argomenti di ambito personale, quotidiano, sociale 

e culturale. 

Conosce elementi relativi al contesto storico - culturale dei paesi di lingua tedesca. 

Conosce le caratteristiche essenziali dei generi letterari (prosa, poesia, teatro)  

Macrocontenuti di letteratura: Das Nibelungenlied, Der Minnesang,Walther von der Vogelweide, Martin 

Luther.Introduzione al genere della poesia 

 

 

 

 COMPETENZE 

Comprende conversazioni registrate e non tra parlanti di madrelingua 

Comprende testi scritti di varia natura (lettere, resoconti, testi autentici, testi riguardanti la 

geografia e la civiltà dei paesi di lingua tedesca, anche a livello della certificazione “Zertifikat 

Deutsch”, e semplici testi letterari). 

Interagisce nella comunicazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

Identifica l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi para ed extra linguistici. 

Elabora testi orali/scritti su temi riguardanti le proprie esperienze personali, l'attualità,  la 

letteratura, il cinema, l'arte . 

Acquisisce gradualmente un linguaggio letterario e le tecniche basilari per l´analisi testuale. 

Sa confrontare sistemi linguistici e culturali diversi (individuazione degli elementi comuni  e delle 

identità specifiche). 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 CONOSCENZE 

Conosce le strutture morfo-sintattiche e le funzioni del linguaggio 

Conosce il lessico specifico  che gli permette di comunicare su argomenti di ambito  sociale, culturale e 

letterario. 

Conosce elementi relativi al contesto storico - culturale dei paesi di lingua tedesca. 

Conosce i generi letterari (prosa, poesia, teatro) 

Macro-contenuti di letteratura: Die Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Goethe, Romantik, 

Introduzione al teatro. 

 

 COMPETENZE 

Sa usare le risorse della lingua grazie ad una struttura sempre più consolidata, ad una padronanza 

lessicale sempre più ampia e a pronuncia e intonazione sempre più curate 

Comprende testi orali e scritti di vario genere e sa riferire relativamente agli stessi  

Sa cogliere ed utilizzare i differenti registri linguistici 

Sa riassumere un testo   e comporre  un elaborato partendo da una traccia data 

Sa esprimere, motivare e confrontare le proprie opinioni 

Sa comprendere ed analizzare un testo scritto di varie tipologie 

Sa comprendere, analizzare e contestualizzare un testo letterario 

E’ in grado di superare l’Esame Zertifikat Deutsch (B1)   


