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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO 
VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
 

MATERIA: TEDESCO TERZA 
LINGUA 

Classe: QUARTA  

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 
Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento 
e strategia/metodologia didattica 

deliberata dal CdC 

 
1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

 

 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 
3. Area linguistica e comunicativa 

 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa del Paese della 
lingua studiata attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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FASE/UdA: Unità 24 KURZ UND GUT Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
• esprimere opinioni riguardo al problema dell’emigrazione  
• formulare ipotesi 
• parlare dei propri sogni 
 

 

CONTENUTI: 
• il Konjunktiv II dei verbi modali dürfen, müssen, wollen 
• il Konjunktiv II: würde + infinito 
• il Konjunktiv II dei verbi forti 
• Konjunktiv II: Plusquamperfekt 
• la frase ipotetica 
• la congiunzione als ob 

 

 

METODOLOGIA: 
Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; uso di video, Modalità 
deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva (osservazione  sperimentale 
seguita da generalizzazioni teoriche), Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto. 
  

 

• TIPO VERIFICA: 
• Verifiche formative 
• Verifiche sommative 
• Test di fine unità 
• Comprensione del testo 

 

 

DURATA ORE: 10 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : Settembre/ottobre  

FASE/UdA: Unità 25 KURZ UND GUT  

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• esprimere opinioni riguardo al problema della libertà dell’individuo  
• formulare ipotesi 
• parlare dei problemi relazionali 
• raccontare le proprie esperienze nell’ambito delle relazioni interpersonali 

 

 

CONTENUTI: 
• il gerundio 
• il Partizip I 
• il verbo lassen 
• il doppio infinito 
• gli aggettivi e i participi sostantivati 
• la declinazione degli aggettivi e dei participi sostantivati 
• il complemento di tempo determinato e indeterminato  

 

 

 
• TIPO VERIFICA: 
• Verifiche formative 
• Verifiche sommative 
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• Test di fine unità 
• Comprensione del testo 

METODOLOGIA: 
Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; uso di video, Modalità 
deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva (osservazione  sperimentale 
seguita da generalizzazioni teoriche), Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto. 
  

 

DURATA ORE: 10 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : Novembre  

FASE/UdA: Unità 26 KURZ UND GUT Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
• esprimere opinioni riguardo ai cliché  
• formulare ipotesi 
• parlare delle proprie aspettative 
• redigere un curriculum vitae 
• mostrare dissenso o approvazione  
•  

 

CONTENUTI: 
• le congiunzioni subordinanti sodass, da, sobald 
• riepilogo delle congiunzioni coordinanti e subordinanti 
 

 

METODOLOGIA: 
Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; uso di video, Modalità deduttiva 
(esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva (osservazione  sperimentale seguita da 
generalizzazioni teoriche), Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto. 
  

 

• TIPO VERIFICA: 
• Verifiche formative 
• Verifiche sommative 
• Test di fine unità 
• Comprensione del testo 

 

 

DURATA ORE: 10 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : Dicembre  

FASE/UdA: TRAINING B1  Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
• Sapersi presentare e parlare di stessi, dei propri interessi, hobby, attività di lavoro e del tempo 

libero. 
• Partecipare ad una semplice conversazione su argomenti di tipo quotidiano.  
• Partecipare alla soluzione di problemi di tipo pratico e quotidiano. 
• Formulare ipotesi e dare suggerimenti e consigli. 
• Esprimere desideri, preferenze, sogni, speranze, progetti futuri. 
• Esprimere in modo semplice le opinioni di scelte e opinioni personali  
• Prendere posizione, esprimere valutazione e giudizi 
• Argomentare in modo semplice ma coerente su un tema di attualità o su questioni giovanili  
• Scrivere testi informali su argomenti noti, riferendo esperienze e descrivendo impressioni. 
• Scrivere testi formali per ottenere un impiego, per presentarsi, scusarsi. 
• Scrivere testi semi-formali in un blog 
• Capire il senso globale di brevi articoli, messaggi pubblicitari e lettere su argomenti familiari. 
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• Capire i punti essenziali di messaggi inerenti situazioni di vita quotidiana, dialoghi su temi 
di attualità, informazioni, regolamenti e istruzioni  

 

CONTENUTI: 
• contenuti sintattici, tematici e lessicali affrontati parallelamente nel libro di testo Kurz und 

gut  
 

 

METODOLOGIA: 
Prevalentemente nell’ora di compresenza: lezione frontale verbale, modalità deduttiva 
(esercitazione dopo la spiegazione), modalità induttiva (osservazione  sperimentale seguita da 
generalizzazioni teoriche). Lezione frontale con strumenti multimediali, esercitazioni e simulazioni 
d’esame. 
 

 

TIPO VERIFICA: 
• Le verifiche avranno carattere sia parziale, sia sommativo e saranno calibrate di volta in 

volta sulle abilità linguistiche oggetto della prova dell’esame di certificazione: Sprechen, 
Hören, Schreiben, Lesen. 

• Verifiche formative 
 

 

DURATA ORE: 20 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : Ottobre-Maggio  
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FASE/UdA: Testo „Focus KonTexte” 
Aufklärung / Sturm und Drang 

Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria dei paesi germanofoni attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

 

CONTENUTI: 
Aufklärung 
Historischer Kontext  
Die Philosophie der Aufklärung in Europa und Deutschland:   
das Zeitalter der Vernunft 
 
 
G.E. LESSING 
„Nathan der Weise“  
 
Sturm und Drang 
Allgemeiner Kontext 
J.G. Herder  
J.W.v.GOETHE 
Leben und Themen, 
der junge Goethe, 
,,Prometheus“ 
Titanismus 
„Die Leiden des jungen Werthers“ 
Natur, Gefühl, Leidenschaft und Freiheit 
Briefroman,  
Brief am 10. Mai, Brief am 18. August 
Psychologischer Roman 
Disput über den Selbstmord 
Vergleich Werther – Jacopo Ortis 

   

 

METODOLOGIA: 
□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 
documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 
□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: 
- Comprensione del testo 
- Riassunti 
- Interpretazione del testo 

 

 

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE : Gennaio/febbraio  
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FASE/UdA: Klassik Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria dei paesi germanofoni attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

 

CONTENUTI: 
Klassik 
Historischer Kontext 
J.W.v.GOETHE 
„Mignon“ aus Wilhelm Meister Lehrjahre 
J.W.v.GOETHE 
„Faust“:  
Zusammenfassung des ersten Teils und zweiten Teils von „Faust“ 
ausgewählte Szenen aus Faust 1. Teil 

 Faust 2. Teil 
 Inhalt 
 ,,Großer Vorhof des Palastes“  
 
Goethe in Weimar und Reise nach Italien 
  
F. SCHILLER 
„An die Freude“ 
Schillers Freundschaft zu Goethe 
 

 

METODOLOGIA: 
□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 
documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 
□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: 
- Comprensione del testo 
- Riassunti 
- Interpretazione del testo 

 

DURATA ORE: 20 DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo  
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FASE/UdA: Romantik Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria dei paesi germanofoni attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture. 

 

CONTENUTI: 
Romantik (1797-1830) 
Geschichtliche Voraussetzungen 
Französische Revolution, Napoleon, Wiener Kongress 
Wiener Kongress 
Unhabhängigkeitsbewegungen 
Gegenströmung zur Klassik 
Frühromantik/Jenaer Romantik 
116. Athenäum Fragment von Friedrich Schlegel 
philosophisch-theoretisch orientiert 
progressive Universalpoesie 
Kunstgesamtwerk 
Sehnsucht 
Romantische Ironie 
NOVALIS (FRIEDRICH VON HARDENBERG) und der magische Idealismus 
 Auszüge aus ,, Hymne an die Nacht“  bzw „Heinrich von Ofterdingen“ 
Nacht/Tod 
Verherrlichung des Tages 
Wende 
Beschreibung der Nacht (dunkel, heimlich, geheimnisvoll) 
Briefroman 
Streben nach der Poesie 
Traum im Traum 
Romantische Ironie 
Blaue Blume 

 

METODOLOGIA 
□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, 
documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); 
□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: 
- Comprensione del testo 
- Riassunti 
- Interpretazione del testo 

 

DURATA ORE: 10 DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile/maggio  

 


