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SCHEDA PROGETTO 
P.O.F. - Anno Scolastico 2016/2017 

 
 
 

 
Titolo Approfondimento L2 TEDESCO obiettivo Certificazione B1 

Area Linguistica 

Data approvazione CD  

Referente Francesca Benetazzo 

 

Ore curricolari  

Ore extracurricolari 12 

Finanziamento  

Destinatari Allievi di quarta e quinta che studiano tedesco come seconda lingua 

Periodo svolgimento Febbraio-maggio 2017 

 

 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto) 

Il corso di approfondimento di Lingua Tedesca ha lo scopo di preparare gli allievi a conseguire la certificazione 

“Zertifikat Deutsch” B1, spendibile in diversi contesti ( mondo del lavoro – Università ) e di fornire una 
competenza linguistica aggiuntiva. 

Discipline coinvolte 

 
Lingua straniera tedesco 
 

Descrizione, Attività e Tempi 

Il corso verrà articolato in: 

prove di ascolto e comprensione di audio cassette, CD e filmati; 

prove di comprensione di testi scritti; 

prove di grammatica, lessico e morfosintassi; 

prove di produzione scritta; 

temi di conversazioni su argomenti di carattere generale ( colloquio guidato, interazione, espressione della 
propria opinione partendo da un documento proposto). 

 

Competenze da attivare (PECUP) 
 Partecipare in modo consapevole alla vita civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitario 
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 Porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di apprendimento permanente utilizzando 
gli strumenti culturali e metodologici in modo critico 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e contesti anche ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

Competenze da attivare (Competenze di base) 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Altro (da specificare): 

 

Obiettivi Misurabili 

Conoscenze e competenze relative al livello B1 

Metodologie, Strumenti di lavoro 

 

Comprensione orale: messaggi di vario genere su argomenti quotidiani quali scuola, lavoro, famiglia, tempo 
libero, viaggi, ecc….; messaggi telefonici, piccoli annunci radiofonici, canzoni, ecc…. 

Comprensione scritta: pubblicità, piccoli annunci, dèpliants, menù, messaggi di vario genere, articoli di 
stampa, lettere personali. 

Espressione orale: descrizione di persone, di condizioni di vita, studi fatti, espressione dei propri gusti, 
racconto di attività svolte, descrizione di progetti per il proprio futuro,… 

Produzione scritta: appunti, descrizione di persone e di attività, lettere personali, composizione di articoli e/o 
temi su argomenti di carattere generale. 

 

 

Contenuti 

 

prove di ascolto e comprensione di audio cassette, CD e filmati; 

prove di comprensione di testi scritti; 

prove di grammatica, lessico e morfosintassi; 

prove di produzione scritta; 

temi di conversazioni su argomenti di carattere generale ( colloquio guidato, interazione, espressione della 
propria opinione partendo da un documento proposto). 

 

Prodotto finale 

 

Con un adeguato impegno da parte degli allievi partecipanti si intende contribuire all’approfondimento delle 
conoscenze e delle competenze in lingua tedesca e offrire la possibilità di superare positivamente l’esame di 
certificazione, ottenendo un diploma fruibile sia in un contesto universitario che nel mondo del lavoro. 

 

Modalità valutazione allievi 

Costante verifica della preparazione in vista dell’esame previsto per maggio. 
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