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Titolo

Approfondimento/Lettorato L2 TEDESCO
Obiettivo principale dell’ora di conversazione è di esercitare il più
possibile l’espressione orale degli studenti, privilegiando una
comunicazione reale, autentica suscitando curiosità per la cultura
del paese straniero. Con un docente di madrelingua gli studenti
avranno il vantaggio di abituarsi presto ad interagire in lingua
straniera senza la sensazione di fingere. I processi di
apprendimento della lingua si velocizzeranno.
Propedeutico alla preparazione per le certificazioni.

Area
Data approvazione CD
Referente

Linguistica

Ore curricolari
Ore extracurricolari
Finanziamento
Destinatari

Un’ora alla settimana in ciascuna classe del triennio

Periodo svolgimento

Francesca Benetazzo

Allievi di terza, quarta e quinta che studiano tedesco come seconda
o terza lingua
Gennaio-maggio 2017

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto)
Inteso a stimolare la partecipazione attiva dell’allievo e il progressivo miglioramento
competenze orali, fondamentali per l’ indirizzo RIM

delle

.
Discipline coinvolte
Lingua straniera tedesco
Descrizione, Attività e Tempi
Il corso verrà articolato in:
copresenza con la docente curricolare e sarà centrato esclusivamente sullo sviluppo e
via Fontane, 2 – 33170 Pordenone Tel. 0434/241885/241871 – Fax 0434-21579 – Cod.Fisc. 91039220933
pntd05000e@istruzione.itpntd05000e@pec.istruzione.it
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potenziamento della competenza orale degli allievi con prove di ascolto e comprensione di
audio cassette, CD e filmati autentici, base per mettere gli alunni in condizione di saper
comprendere e usare espressioni quotidiane e frasi basilari per soddisfare bisogni di tipo
concreto.
Sviluppo della comunicazione attraverso attività di ricezione, interazione e produzione orale
Competenze da attivare (PECUP)





Partecipare in modo consapevole e con curiosità all’ attività di conversazione
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

Obiettivi Misurabili
Conoscenze e competenze misurabili secondo gli standard delle certificazioni
Metodologie, Strumenti di lavoro
Metodologie e strumenti diversificati per livello e classe:
Comprensione orale: messaggi di vario genere su argomenti quotidiani quali scuola, lavoro, famiglia, tempo
libero, viaggi, usi e costumi dei paesi di lingua tedesca ecc….; messaggi telefonici, piccoli annunci radiofonici,
canzoni, ecc…
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, di usi e costumi, ecc…
Contenuti
Prove di ascolto e comprensione di audio cassette, CD e filmati;
Temi di conversazioni su argomenti di carattere generale (colloquio guidato, interazione, espressione della
propria opinione partendo da un documento o argomento 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 il pregiudizio di “lingua
difficile per uno studio più efficace della stessa.
Modalità valutazione allievi
Costante verifica della preparazione con test di comprensione e produzione orale..

