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PREMESSA E FINALITA' 

 
In una società internazionale come la nostra, l’inglese non basta più come unica lingua 
straniera. Per fare la differenza bisogna imparare a interagire in diverse lingue e il 

tedesco offre una marcia in più in numerosi ambiti strategici: economia, lavoro, turismo, 
cultura e ricerca. 

La Germania è il motore economico d’Europa e il primo partner commerciale dell’Italia. 
Si conferma inoltre come il paese con le migliori capacità di reazione alla crisi 

economica. Conoscere il tedesco significa assicurarsi una carriera di successo 
nell’industria, nei servizi, nella cultura. 

Emerge, quindi, la necessità, di ampliare le competenze raggiunte dagli alunni al 
termine della Scuola Secondaria di 1° grado e poterle certificare durante il percorso 

liceale. Questa opportunità sarà data ai nuovi iscritti dell’indirizzo scientifico, scienze 
applicate e dell’indirizzo linguistico che non hanno scelto la lingua tedesca come terza 
lingua. Il progetto potenziamento in lingua tedesca darà ai corsisti la possibilità di 

conseguire una certificazione e poterla spendere, in un futuro non tanto lontano, nel 
prosieguo degli studi e nel campo professionale. 

 
COMPETENZE CHIAVE 

 
Le competenze chiave integrate nel presente Progetto Potenziamento sono: 

 
• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Spirito di iniziativa 

• Imparare ad imparare 

• Consapevolezza culturale 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
• Motivare all’apprendimento della lingua tedesca; 

• Sviluppare interesse per la cultura dei paesi dei quali si studia la lingua; 

• Conoscere le tipologie delle prove di esame; 

• Conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter sostenere 
con successo le prove d’esame; 

• Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione. 



L'obiettivo principale del potenziamento è mettere gli alunni destinatari in 
condizione di poter affrontare, durante il quinquennio, vari esami per il 

conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 
Primo anno: FIT IN DEUTSCH A1/A2 

Secondo anno: FIT IN DEUTSCH A2 

Terzo anno: GOETHE ZERTIFIKAT B1 FÜR JUGENDLICHE 

 
Quarto/quinto anno: GOETHE ZERTIFIKAT B2 

 
La certificazione GOETHE-INSTITUT è il titolo ufficiale che accredita il grado di 
competenza e dominio della lingua tedesca, da conseguire presso l’ ACIT 

Catania, centro accreditato per la Sicilia orientale. 

 

Al termine del percorso quinquennale (livello B2) l'alunno sarà in grado di: 

 
• Relazionarsi con parlanti madrelingua con un livello sufficiente di fluidità e 

naturalezza, portando avanti la comunicazione senza alcun sforzo da parte 

degli interlocutori 
• Produrre testi chiari e dettagliati su temi diversi, così come difendere un 

punto di vista su temi generali, indicando i pro e i contro delle diverse opzioni. 
• Comprendere le idee principali di testi complessi che trattano temi sia 

concreti che astratti, incluso se sono di carattere tecnico, sempre che siano 
all’interno del suo campo di specializzazione. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
• Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la cultura e la lingua 

tedesca; 

• motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria conoscenza della 

lingua tedesca; 

• promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per una comunicazione 

efficace e comprensibile nonostante gli ostacoli linguistici; 

• promuovere e stimolare un comportamento maturo, costruttivo e responsabile. 

 
DOCENTI COINVOLTI 

 

Il progetto sarà realizzato da un docente di Lingua Tedesca curricolare. 

 
DURATA 

 
Due ore settimanali per circa 30/29 settimane per anno 

 
DESTINATARI 

 
Alunni iscritti al primo anno, di qualsiasi indirizzo del liceo, che scelgono il 
potenziamento in Lingua Tedesca e che abbiano studiato la lingua durante il triennio 
della scuola media inferiore. 



SPAZI 

 
Aula/laboratorio linguistico. 

 
LINEE METODOLOGICHE 

 
L'approccio comunicativo-funzionale sarà alla base della metodologia utilizzata. Si 

privilegeranno attività specialmente mirate alla preparazione delle differenti 
certificazioni che, vedranno integrate le quattro abilità fondamentali e, soprattutto, 

siano della medesima tipologia di quelle previste dall'esame. 

 
ATTIVITA' 

 
Le attività da presentare e svolgere saranno dello stesso genere di quelle proposte 
dall'esame GOETHE, ciò al fine di preparare l'alunno ad affrontare, anche dal punto di 
vista pratico, oltre che linguistico, le prove specifiche previste dal Diploma. Ciò 

comporterà, oltre a dei brevi “focus” grammaticali, lo svolgimento di attività di 
comprensione di lettura, comprensione uditiva, espressione e interazione scritta e orale, 

anche sotto forma di auto- preparazione, grazie alle fonti Internet ed al manuale che 
gli alunni acquisteranno. 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Il traguardo finale da raggiungere sarà il conseguimento, a secondo dell’anno, della 
certificazione GOETHE per gli alunni direttamente interessati, mentre per gli altri il 
risultato atteso sarà lo sviluppo delle competenze linguistiche. 

 
MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE 

 
Certificazione GOETHE-INSTITUT di Lingua Tedesca. Le certificazioni di Tedesco come 
Lingua Straniera (GOETHE) sono titoli ufficiali che accreditano il grado di competenza 

e di dominio del tedesco, secondo i parametri fissati dal QCRE Quadro Comune di 
Riferimento Europeo. 

 

VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 
La verifica degli apprendimenti sarà costituita dalle seguenti prove: 

 
• Comprensione del testo scritto 
• Produzione e interazione scritta 

• Comprensione orale 

• Produzione e interazione orale 

 
RISORSE, MATERIALI E STRUMENTI NECESSARI 

 
Libro di testo, fotocopie, uso della Lim, Internet, audiovisivi (CD e DVD), materiale 
autentico. 

 
COSTI 

 
Saranno a carico delle famiglie degli alunni interessati i costi relativi all'acquisto del 

libro di testo e dell'iscrizione all'esame per il conseguimento delle certificazioni. 



Patto formativo 

 
Le famiglie saranno chiamate a firmare un patto formativo con il quale si impegnano a: 

 

• far frequentare regolarmente le lezioni per l'intera durata del progetto, giustificando 

le assenze eventuali 

• acquistare il materiale didattico (libri, dizionari) richiesto dai docenti 
 

• collaborare con la scuola per la soluzione di qualsiasi problema si dovesse presentare 

provvedere nei limiti del possibile all'iscrizione agli esami di certificazione 

 

Si allegano di seguito i livelli delle certificazioni GOETHE-INSTITUT 

 
Certificazione di Tedesco Livello A1 

 
Si è in grado di comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane e 
formulare frasi molto semplici al fine di soddisfare necessità concrete. Si è in grado di 

presentare se stessi e gli altri, formulare ad una persona domande che la riguardano, 
ad esempio dove abita, quali persone conosce e cosa possiede, e rispondere a 

domande analoghe. Si è in grado di comunicare in modo semplice, se le persone con 
cui si conversa parlano lentamente, in modo chiaro e si mostrano collaborative. 

 
Certificazione di Tedesco Livello A2 

 
Si è in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori di 
rilevanza immediata (ad esempio, informazioni riguardo la persona e la famiglia, 
acquisti, lavoro e ambiente circostante). Si è in grado di gestire semplici conversazioni 

di routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi comuni e di 
attualità. Si è in grado di descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria 

provenienza e formazione, l'ambiente e gli oggetti circostanti, correlati a necessità 
immediate. 

 
Certificazione di Tedesco Livello B1 

 
Si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una conversazione standard 
riguardante questioni comuni come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. Si è in 

grado di gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un 
viaggio all'estero. Ci si può esprimere in modo semplice e coerente in merito ad 

argomenti familiari e di interesse personale. Si è in grado di raccontare esperienze ed 
avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o 

spiegazioni riguardo progetti ed opinioni. 

 
Certificazione di Tedesco Livello B2 

 
Si è in grado di afferrare i punti essenziali di testi complessi e di capire argomenti 
concreti e astratti; si riesce a comprendere anche conversazioni tecniche riguardanti il 

proprio settore di specializzazione. Si è in grado di esprimersi in modo spontaneo e 
fluente, così da poter gestire una normale conversazione con persone di madrelingua, 



senza troppe difficoltà. Si è in grado di esprimere in modo chiaro e dettagliato il 
proprio parere riguardo una vasta gamma di argomenti, illustrare il proprio punto di 

vista in merito a questioni di attualità, e indicare vantaggi e svantaggi di diverse 
opzioni. 

 

 

Catania, 25 novembre 2021 prof.ssa Rosalba Albo 

prof.ssa Aurelia A. Greco 
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