
Liceo Scientifico “P. S. Mancini” -  Avellino 
PREREQUISITI 

“Lingua e Civiltà Tedesca” 
 

CLASSE  I 
Prerequisiti (conoscenze essenziali) 

Se si considera che gli obiettivi finali della Scuola Media debbano riguardare più il campo della 
logica che non quello delle specifiche conoscenze linguistiche, la docente ritiene necessaria, negli 
alunni, la capacità di riconoscere nella lingua-madre i modi ed i tempi verbali, i pronomi e gli 
aggettivi, i soggetti ed i complimenti, insomma tutto ciò che fa parte di un bagaglio generale di 
conoscenza relativa ai fenomeni linguistici in generale.  

CLASSE  II  
 

Prerequisiti (conoscenze essenziali) 
Possesso dei seguenti elementi del Programma dell’anno precedente: 
 
Competenza orale 
Ascolto – L’alunno deve essere in grado di recepire correttamente messaggi orali, registrazioni di 
dialoghi in contesto, istruzioni date dall’insegnante a livello elementare (così come definito dai 
contenuti esplicitamente espressi in sede di Programmazione). 
Parlato – Riproduzione corretta di suoni e segmenti orali; capacità di interazione con i compagni 
all’interno della classe e con l’insegnante; elaborazioni di semplici messaggi ed interazione in 
contesti simulati a livello elementare. 
Competenza scritta 
Scrittura – Trascrizione corretta a livello ortografico. Elaborazione di testi, a livello di paragrafo e 
limitatamente alla coordinazione, di tipo descrittivo e narrativo. Trascrizione di dialoghi. 
Lettura – Leggere e comprendere messaggi, descrizioni, istruzioni, dialoghi, articoli a livello 
elementare. 

CLASSE  III 
 
Prerequisiti (conoscenze essenziali) 
Possesso dei seguenti elementi del Programma dell’anno precedente: 
 
Competenza orale 
Ascolto – Come per il 2° anno, ma a livello pre-intermedio con approfondimento degli aspetti 
soprasegmentali. Al 3° anno gli studenti devono essere in grado di elaborare delle sintesi 
elementari, sia nella produzione scritta che nella produzione orale. 
Parlato – Come per il 2° anno, ma a livello pre-intermedio con approfondimento degli aspetti 
soprasegmentali. 
Competenza scritta 
Scrittura – Elaborazione di testi scritti, di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo (questi 
ultimi a livello elementare) con uso corretto della sintassi, sia per quanto riguarda la 
coordinazione, sia per quanto riguarda la subordinazione.  
Lettura – Come per il 2° anno, ma a livello pre-intermedio. 
 



CLASSE  IV 
 

Prerequisiti (conoscenze essenziali) 
Possesso dei seguenti elementi del Programma dell’anno precedente: 
 
Competenze linguistico-comunicative 
Ascolto / Parlato: Comprendere e trasmettere messaggi orali in diversi contesti ed attraverso 
vari canali. Sostenere conversazioni in diversi contesti, assumendo comportamenti linguistico-
espressivi appropriati alla situazione. Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo, 
argomentativo, con chiarezza logica e proprietà lessicale. 
Scrittura / Lettura: Comprendere il contenuto di testi scritti di carattere generale, relativi a  
diversi contesti socio-culturali. Produrre testi scritti di carattere generale, relativi a  diversi contesti 
socio-culturali. Identificare, catalogare ed utilizzare correttamente le strutture nonché i 
meccanismi linguistici a livello testuale, semantico-lessicale e morfo-sintattico. 
Competenza testuale-letteraria 

1. Riconoscere i generi testuali e le loro caratteristiche strutturali, con particolare riferimento 
al testo letterario; 

2. comprendere ed interpretare i testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto 
storico-culturale, anche in un’ottica comparativa con testi italiani analoghi; 

3. individuare, all’interno dell’analisi testuale, eventuali linee di evoluzione storico-letteraria, 
in particolare per quel che riguarda l’800 ed il 900.  

 
CLASSE  V 

 
Prerequisiti (conoscenze essenziali) 
Possesso dei seguenti elementi: 
 

1. aspetti paraverbali (ritmo, intonazione, accento) e prossemici della lingua; 
2. caratteristiche proprie della lingua orale e della lingua scritta nonché differenze tra i diversi 

registri; 
3. aspetti pragmatici della lingua: ruolo sociale ed atteggiamento psicologico dei parlanti; 

funzioni del messaggio e scopi del parlante; 
4. organizzazione coerente e coesione testuale nelle diverse forme di comunicazione 

linguistica; 
5. gestione di un lessico appropriato ed adeguato ai vari contesti ed argomenti; individuazione 

dei campi semantici e della funzione denotativa e connotativa delle parole; formazione delle 
parole; 

6. conoscenza della morfologia e soprattutto della sintassi. 


