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Nei primi mesi del primo periodo (settembre-ottobre) il docente ha introdotto la classe alla lingua
tedesca, avendo cura di illustrarne le peculiarità fonetiche e fonologiche. Particolare attenzione è
stata quindi data alla lettura e allo svolgimento di dettati, volti a testare gradualmente gli obiettivi
raggiunti nonché la chiarezza con cui i contenuti sono stati acquisiti. Contestualmente gli alunni
hanno appreso e sviluppato le funzioni comunicative basilari nonché il lessico ad esse pertinente,
nei mesi di novembre e dicembre si possono distinguere le aree lessicali
- della presentazione di sé
- della presentazione della famiglia
- dei i propri spazi (casa, stanza)
Per quanto attiene la grammatica, il primo periodo è stato dedicato alle basi indispensabili della
lingua, divisibili in
- definizione e distinzione dei generi (uso e riconoscimento dei suffissi)
- struttura e coniugazione del verbo (con le varianti ortografiche dei dentali e dei sibilanti)
- specificità dei verbi essere e avere
- la struttura della frase (affermativa, interrogativa)
- l'inversione,
- gli avverbi interrogativi fondamentali
Nei mesi di gennaio e febbraio e in generale nel corso del secondo periodo le funzioni comunicative
maggiormente sviluppate sono state:
- parlare dei propri ambienti familiari (scuola, città)
- parlare dei propri interessi
Il livello raggiunto dalla classe nel coso del primo periodo ha reso possibile, nel corso del secondo,
dedicarsi ad attività – svolte in gruppo - maggiormente legate agli ambiti lessicali, anche riferendosi
ad alcuni settori che diverranno specifici nelle successive annualità. Le aree lessicali integrate ed
implementate in tal senso sono state:
- lessico delle aziende
- lessico del No-Profit
- lessico di famiglie ed imprese come realtà giuridiche
L'acquisizione di questi contenuti è da intendersi come arricchimento del vocabolario, specie per
quanto attiene alle categorie grammaticali di verbi e sostantivi, rimanendo la grammatica impostata
fondamentalmente su un livello A1. Un'attenzione parimenti specifica è stata data anche alle letture
proposte dal libro di testo, componente fondamentale ed imprescindibile della Landeskunde
tedesca, nonché buona occasione per sviluppare le capacità di lettura, comprensione e sintesi. Le
letture affrontate in questo modo sono state:
- Das Rhein
- Der Tag eines jungen Fußballspielers von morgen
- Die bunte Stadt am Rhein: Linz am Rhein
- Wien auf einen Blick
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Il secondo periodo infine è stato dedicato al rinforzo e consolidamento degli aspetti fondanti della
grammatica, soprattutto della morfologia della lingua tedesca, toccando in particolar modo
- il verbo modale können e le sue specificità
- i verbi irregolari più comuni e i loro tratti salienti (variazione vocalica della radice gruppi e-ie; ei; a-ä)
- gli aggettivi possessivi
- il caso accusativo (nelle sue pertinenze con i pronomi)
- il caso dativo (parzialmente)
- le preposizioni di stato in luogo e moto a luogo
- gli avverbi interrogativi di luogo ( derivati di Wo o composti)
Nel complesso, gli obiettivi specifici possono dirsi globalmente raggiunti
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