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LICEO GINNASIO STATALE “A. MARIOTTI”
a. s. 2017/2018
Breve descrizione del progetto
Il corso prevede l’insegnamento della Lingua tedesca su due livelli (in base alle conoscenze degli
allievi che si iscriveranno): livello base e livello avanzato. Per il livello base verranno forniti tutti gli
elementi essenziali per affrontare la lettura di un testo in Lingua Tedesca e per sostenere piccole
conversazioni su argomenti di ordine generale. Per il livello avanzato l’obiettivo sarà quello di
migliorare e approfondire la capacità di leggere i testi in Lingua Tedesca e di potenziare l’uso della
lingua parlata. In entrambi i livelli verrà dato ampio spazio alla riflessione sulla lingua.
Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
1 arricchire l’offerta formativa allo scopo di soddisfare la richiesta dell’insegnamento della Lingua
Tedesca
2 migliorare la competenza di base della Lingua Tedesca nella lettura acquisita durante l’a. s.
precedente (ci si riferisce agli allievi che hanno già seguito il corso base)
3 ampliare la possibilità di introdurre testi in Lingua Tedesca nell’insegnamento delle varie
discipline (storia, filosofia, scienze, storia dell’arte, filologia classica, ecc.)
4.Stimolare la riflessione sulla lingua
Obiettivi previsti
1 il corso intende sviluppare, nell’arco delle 50 ore, una competenza di lettura media e avanzata e
potenziare l’uso della Lingua Tedesca parlata
2 solo per gli studenti più interessati si prevede la possibilità di partecipare alle certificazioni di
Lingua Tedesca di livello A2
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Il progetto è destinato agli studenti delle classi prime, seconde e terze Liceo, possono comunque
accedere anche gli studenti ginnasiali.
Durata annuale, da proseguire a livelli superiori negli anni successivi.
Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Si prevede un numero di circa 15-20 studenti
Docente referente è il prof. Francesco Gagliardi.
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Esperti esterni previsti
La collaborazione esterna sarà affidata al prof. Mirco Michelsanti, docente di Lingua Tedesca
presso il Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro.
Attività previste dal progetto
Oltre al possibile acquisto di un testo di riferimento, si prevede l’utilizzo di materiale appositamente
preparato per il corso e l’utilizzo di un dizionario bilingue.
L’organizzazione del lavoro prevede lezioni interattive, lavori di gruppo, giochi linguistici,
conversazioni, l’uso di schede didattiche strutturate, questionari, l’utilizzo dell’aula multimediale, la
proiezione di materiale audiovisivo (cassette VHS, audio, CD) e la lettura di brani tratti da autori di
testi in Lingua Tedesca – scelti dal docente referente – nonché l’utilizzo di articoli di riviste e
quotidiani in Lingua Tedesca.
Tempi

Sono previste 50 ore da settembre 2017 a maggio 2018, da suddividere in 2-3 ore settimanali.
Ricaduta prevista del progetto
Si prevedono negli studenti miglioramenti:
dal punto di vista della consapevolezza linguistica. Dopo aver studiato la lingua latina e la lingua
greca, gli allievi avranno la possibilità di affrontare lo studio di una lingua flessiva moderna: il
Tedesco. Ciò permetterà di approfondire lo studio del sistema dei casi e del loro funzionamento che
è comune a tutte e tre le lingue
nel fare gruppo: gli allievi del corso si affiateranno più tra di loro
nel proprio profitto scolastico: verranno acquisite competenze linguistiche che permetteranno una
riflessione metalinguistica a più ampio spettro
nelle relazioni con i docenti: al corso possono partecipare anche i docenti e ciò favorisce le relazioni
fra studenti e docenti
con manifestazione di nuovi stimoli ed interessi: il corso intende stimolare la curiosità nei confronti
di un’altra lingua, un’altra cultura
Verifica e valutazione
Saranno proposte verifiche in itinere e al termine di ogni unità didattica. Saranno previste anche
verifiche con autovalutazione.
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni
Esperti Esterni
Noleggi (Bus, )
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)

€.
€.
€.
€.
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