SCHEDA CONSUNTIVA PROGETTO

Anno scolastico
Progetto

2016/2017

CORSO DI LINGUA TEDESCA (PER ALUNNI)

Referente SANTARPIA PAOLA

Il progetto continua il prossimo anno scolastico

 SI

Il progetto verrà riproposto nel prossimo anno scolastico

 SI

 NO
 NO

Il progetto ha coinvolto:
classe

n. Alunni

2 A MOD
1 A BIO
1 C MEC

1
5
1

Nome docenti / esperti

Ricaduta educativo / didattica:
buono

sufficiente

scarso

Raggiungimento obiettivi formativi







Raggiungimento obiettivi didattici
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Obiettivi educativi e didattici raggiunti:
Anche nell’a.s. 2016/2017 è stato proposto un corso facoltativo di lingua tedesca a tutti
gli alunni dell’istituto. Il corso si è svolto dal 09/11/2016 al 14/03/2017 ogni martedì
dalle 14.00 alle 15.30. Purtroppo non è stato possibile portare a termine il corso fino
alla fine del corrente anno scolastico a causa del ridotto numero di partecipanti che, per
vari motivi, non hanno più frequentato le lezioni.
Lo scopo del corso è stato quello di coinvolgere il più possibile i partecipanti, attraverso
conversazioni, dialoghi, ascolto di canzoni e confronti su vari argomenti, con l’obiettivo
di riuscire a sostenere una conversazione in lingua tedesca in normali situazioni di vita
quotidiana.
Criteri metodologici. La docente ha cercato di sviluppare gradualmente le abilità
linguistiche di base, considerando sempre come prioritaria la “necessità” di comunicare.
Si sono proposte situazioni di vita quotidiana e diversi contesti comunicativi, in modo da
avvicinare i partecipanti alla lingua come strumento utile di interazione. Durante le
lezioni frontali, l’insegnante ha cercato di far nascere la riflessione grammaticale dall’uso
concreto della lingua, anche attraverso un’analisi comparativa tra il sistema linguistico
della lingua madre e quello della lingua straniera.
COMPETENZE Quasi tutti i partecipanti hanno appreso le nozioni base della la lingua
tedesca, tanto da poterla utilizzare per semplici scopi comunicativi e comprendere le
semplici e basilari espressioni.
CONOSCENZE I partecipanti conoscono sufficientemente:
 Strutture grammaticali di base.
 Strategie di comprensione di semplici frasi riguardanti argomenti di vita
quotidiana.
 Modalità di produzione di frasi semplici ed espressioni comunicative orali.
 Lessico convenzionale per affrontare semplici situazioni sociali.
 Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.
ABILITÀ Al termine del corso il gruppo ha raggiunto capacità piuttosto eterogenee
nelle seguenti abilità:
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 comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto;
 presentarsi ed essere in grado di porre domande su dati personali e rispondere a
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede);
 interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente
e sia disposto a collaborare.
CONTENUTI Durante il corso sono stati trattati i seguenti argomenti:
GRAMMATICA:
 I pronomi personali
 Il tempo presente
 Il verbo “sein” (Essere)
 Il verbo “haben” (Avere)
 Gli articoli determinativi e indeterminativi
 I casi: nominativo, genitivo, dativo e accusativo
 I sostantivi
 Singolare e plurale
 Le parole composte
 I verbi separabili
 Il “Perfekt” (passato prossimo)
 I verbi regolari e irregolari al participio passato
 I verbi modali
 Können e dürfen
 Müssen e sollen
 Wollen e mögen
 Gli aggettivi possessivi
LESSICO:
 La geografia della lingua tedesca
 Paesi, nazionalità, personaggi
 I numeri
 L’ora
 I giorni, i mesi, le stagioni
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 I colori
 Che tempo fa?
 Al bar
 In stazione: chieder informazioni

Problemi riscontrati:
Il corso, inizialmente programmato dal 09/11/2016 fino alla fine dell’a.s. 2016/2017, è
stato interrotto il 14/03/2017 a causa dell’esiguo numero di partecipanti. Gli alunni, tutti
della stessa classe (1 A BIO), hanno motivato la mancata frequenza con i numerosi
impegni scolastici ed extra-scolastici pomeridiani. Per questo motivo, le restanti lezioni
fino al mese di giugno sono state sostituite da ore di preparazione all’esame Trinity e da
uno sportello Help di lingua inglese.
Le lezioni del corso di tedesco per gli alunni si sono così articolate:
Dal 09/11/2016 AL 31/01/2107 c’è stata una partecipazione, seppur discontinua, di tutti
gli alunni sopra elencati.
Dal 21/02/2017 AL 14/03/2017 ha partecipato al corso un solo alunno, Grandi Carlo
della classe 1 C MEC.

Varese, lì 15/06/2017

Il Referente del progetto
prof.ssa Paola Santarpia
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