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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico

MATERIA: TEDESCO TERZA 
LINGUA

Classe: TERZA 

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 11 GANZ GENAU Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Descrivere la propria abitazione/stanza
 Localizzare gli oggetti nello spazio
 Chiedere informazioni relative a un’abitazione e all’affitto

CONTENUTI:
 Le preposizioni che reggono dativo e accusativo
 I verbi di posizione
 L’uso dell’infinito e le infinitive con “zu”


METODOLOGIA Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; Lavoro
di gruppo; Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva 
(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche).

 TIPO VERIFICA:
 Verifiche formative
 Verifiche sommative
 Test di fine unità

DURATA ORE: 30 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre/ottobre

FASE/UdA: Unità 12 GANZ GENAU Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Descrivere professioni e luoghi di lavoro
 Parlare delle qualità legate alle professioni
 Parlare di progetti futuri
 Leggere un’offerta di lavoro

CONTENUTI:
 Il caso genitivo
 La declinazione dei sostantivi
 Il futuro
 Le infinitive: um … zu, statt … zu, ohne … zu
 Uso di “damit” e “um … zu”
 Le preposizioni che reggono il genitivo

METODOLOGIA Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; Lavoro
di gruppo; Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva 
(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche).

 TIPO VERIFICA:
 Verifiche formative
 Verifiche sommative
 Test di fine unità

DURATA ORE: 30 ore DATA INIZIO/ DATA FINE: 
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novembre/dicembre

FASE/UdA: Unità 13 GANZ GENAU Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Conoscere parti del corpo
 Descrivere l’aspetto esteriore ed esprimere opinioni al riguardo
 Parlare del proprio stato di salute, di problemi e dei relativi rimedi
 Leggere un testo specialistico

CONTENUTI:
 La declinazione dell’aggettivo (1)
 Il comparativo
 Il verbo modale “sollen”
 Il Konjunktiv II del verbo “haben”. dei verbi modali “können”, “mögen”, “sollen”
 Il superlativo relativo

METODOLOGIA Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; Lavoro
di gruppo; Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva 
(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche).

 TIPO VERIFICA:
 Verifiche formative
 Verifiche sommative
 Test di fine unità

DURATA ORE: 30 ore DATA INIZIO/ DATA FINE: gennaio/febbraio

FASE/UdA: Unità 14 GANZ GENAU Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
 Parlare di moda e abbigliamento
 Descrivere ciò che si indossa
 Esprimere giudizi e dare consigli sull’abbigliamento
 Esprimere la propria opinione sulla moda

CONTENUTI:
 La declinazione dell’aggettivi (2)
 Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizioni obbligatorie

METODOLOGIA Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; Lavoro
di gruppo; Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva 
(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche).

 TIPO VERIFICA:
 Verifiche formative
 Verifiche sommative
 Test di fine unità
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DURATA ORE: 30 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo/aprile

FASE/UdA: Unità 15 GANZ GENAU Sì / 
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

 Raccontare al passato
 Preparare una presentazione

CONTENUTI:
 Il superlativo relativo e le sue forme irregolari in funzione attributiva
 Il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti e del verbo werden
 La subordinata temporale introdotta da als
 Le congiunzioni wann, wenn e als

METODOLOGIA Lezione frontale verbale; Lezione frontale con strumenti multimediali; Lavoro
di gruppo; Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva 
(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche).

 TIPO VERIFICA:
 Verifiche formative
 Verifiche sommative
 Test di fine unità

DURATA ORE: 30 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile/maggio


