
 

“DEUTSCH IST EASY”  
Progetto di Orientamento e Continuità Scuola Media Primo e Secondo 

Grado 

 

Referenti del progetto: Prof.ssa Ursula Dragone, Prof.ssa Concetta Pagano, Prof.ssa 

Gabriella Rampino, in collaborazione con la F.S. Area 3 Prof.ssa D’amato. 

 

 MOTIVAZIONE 

A seguito della forte richiesta della lingua tedesca nel settore del turismo e delle piccole 

imprese del nostro territorio alla quale non corrisponde una sufficiente motivazione da 

parte delle istituzioni scolastiche allo studio e alla diffusione della lingua tedesca, si è 

ritenuto opportuno e utile pensare ad un intervento di sensibilizzazione allo studio di 

questa lingua nella scuola secondaria di primo grado. A livello istituzionale si sottolinea 

l’importanza di un’offerta formativa plurilingue e la necessità di un approccio adeguato alla 

lingua straniera, in modo particolare al tedesco, considerato pregiudizialmente difficile, ma 

assolutamente accessibile se appreso con modalità e tempi adeguati. 

Il progetto di orientamento e continuità ha un duplice obiettivo di fondo: da una parte 

sviluppare le competenze delle alunne e degli alunni del nostro Liceo in riferimento alle 

quattro competenze linguistiche e dall'altra, aiutare gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado nella scelta del loro futuro percorso di studi, ed in particolare nella scelta della 

lingua straniera proponendo delle lezioni di lingua tedesca. 

 

 OBIETTIVI 

 Arricchimento personale per gli alunni che studiano tedesco 

 Verticalizzazione dell’apprendimento grazie al supporto di studenti della 

scuola secondaria di secondo grado e all’inserimento del progetto nel Piano 

dell’offerta formativa (PTOF). 

 Occasioni di intervento non solo linguistico ma anche interculturale: aprire gli 

alunni ad altre culture. 

 Incremento della scelta del tedesco al momento dell’iscrizione. 

 Maggiore consapevolezza del valore della scelta del tedesco. 

 Riduzione dei dubbi e dei timori riguardo l’accessibilità̀ del tedesco e del suo 

livello di difficoltà nell’apprendimento. 

 Contatto diretto per gli alunni con una materia nuova. I discenti sono animati 

da curiosità̀ e interesse per questa lingua e meno influenzati dai pregiudizi 

degli adulti.  



 Attivazione di legami affettivi con il vissuto personale degli alunni: parenti e 

amici tedeschi, vacanze in posti con turisti tedeschi. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni classi seconde e terze della Scuola secondaria di 1^ grado. La funzione 

strumentale interverrà come raccordo tra Scuola Media e Liceo e si ritaglierà un piccolo 

spazio per la presentazione del nostro Liceo, direttamente in loco.  

 

FASI E ATTIVITA’ ATTRAVERSO LE QUALI SI SVOLGE IL PROGETTO 

L’arco temporale nel quale il progetto si attua sarà dal mese di novembre sino alla fine di 

gennaio/metà febbraio.  

Gli incontri avverranno in orario antimeridiano o pomeridiano e avranno la durata di 50 

minuti ciascuno (la calendarizzazione sarà concordata con i docenti referenti scuola 

media). 

Gli incontri antimeridiani in numero di 6 si terranno di sabato mattina dalle ore 10:20- 

11:10.   Si formano gruppi di circa 15 alunni  che seguono lezioni di lingua e civiltà tedesca 

funzionali a garantire la motivazione allo studio e a orientare. Gli incontri saranno gestiti 

con il supporto di studentesse e studenti delle classi quarte del Liceo, guidati dalle docenti 

di lingua tedesca. Questo approccio permette un processo di identificazione fra pari ed è 

anche un’occasione di confronto che saprà motivare i ragazzi. Si ritiene che tale confronto 

possa rappresentare un importante stimolo per i ragazzi, una forte motivazione ad 

apprendere ed un ottimo approccio al nostro Liceo. 

Gli incontri pomeridiani, se realizzati, sempre in numero di sei ore per gruppo, della durata 

di 50 minuti si svolgeranno presso la sede centrale del nostro Istituto martedì dalle 15:00 – 

15:50. Le docenti di Lingua Tedesca presenteranno un modulo relativo all’approccio allo 

studio della lingua tedesca. Saranno coinvolte due docenti, una di lingua tedesca e la 

Funzione strumentale Area 3: servizi per gli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA PER I GENITORI  

TANTE BUONE RAGIONI PER PROPORRE A MIO/A FIGLIO/A LO STUDIO DEL 

TEDESCO  

 E’ la seconda lingua più parlata in Europa da oltre 100 milioni di persone. 

 Il tedesco come ogni lingua straniera, apre ad un mondo nuovo, aiuta a interagire 

con una cultura diversa, arricchendo, in tal modo la propria formazione culturale e 

umana. Questo vale in modo particolare per la cultura tedesca, che ha dato un 

contributo fondamentale alla filosofia, alla letteratura, alla musica , alla filologia e 

alla scienza. 

 Il tedesco aiuta a sviluppare e rafforzare le abilità logiche. La sua struttura profonda 

aiuta la riflessione formale e quindi, il pensiero logico e analitico, importante anche 

per lo studio di altre discipline. 

 Se studiato dopo l’inglese, l’apprendimento del tedesco risulta più facile perché 

entrambe le lingue derivano dal ceppo germanico. 

 Il rapporto tra ortografia e pronuncia è più semplice rispetto alla lingua inglese. Le 

regole di pronuncia e ortografia in tedesco sono di numero limitato e semplici. 

 Apprendere il tedesco è, quindi, semplice, divertente e gratificante.  

 

Il TEDESCO è un investimento per il futuro in quanto offre possibilità di lavoro in 

ambito economico, commerciale, finanziario e turistico  

 La Germania è, in base ai dati Istat, il primo partner commerciale per l’Italia e, in 

particolare, per la Lombardia sia nelle importazioni, sia nelle esportazioni.  

 2.100 imprese italiane sono a capitale tedesco e hanno, quindi, contatti continui con 

la Germania e gli altri paesi e comunità linguistiche in cui si parla la lingua tedesca. 

 Diverse imprese tedesche, austriache e svizzere (quali la Bosch, la Porsche, la Lidl 

e il Robinson Club) hanno importanti filiali in Puglia ed in particolare nel Salento. 

 La Banca Centrale Europea ha sede in Germania a Francoforte sul Meno. Diversi 

istituti di credito tedeschi hanno sede in Italia. 

  La maggior parte dei flussi turistici verso la Puglia (dati del 2018), proviene dalla 

Germania 23% (segue la Francia con 11% e il Regno Unito con 8%) e da altri 

paesi di lingua tedesca 11% per un totale di 34%. 

 La Germania offre numerose opportunità di lavoro, di studio e di ricerca.  

 

 



METODO E STRUMENTI 

Gli incontri saranno condotti in gruppo al fine di agevolare il confronto tra pari e la 

conoscenza reciproca.  

La forma di apprendimento utilizzata sarà quella del “learning by doing”, ovvero  

 1. Approccio Comunicativo 

Lezioni a carattere multimediale supportate da sussidi didattici a livello cartaceo ( 

eserciziario e dispense), audiovisivi, informatici ai fini dell'insegnamento e dell’acquisizione 

delle nozioni e funzioni linguistiche del livello di competenza. 

2. Approccio Situazionale 

Implementazione di tecniche di "simulazione", "giochi di ruolo"  e "drill and practice". 

3. Utilizzo di applicazioni quali learningapps https://learningapps.org 

 

Si utilizzeranno testi, dialoghi, supportati da componenti audio-visive  

Quando lo studente ha preso confidenza con i termini e le strutture chiave, ci si 

concentrerà sul loro utilizzo: ci si servirà di simulazioni e role play. 

Questo metodo assicura un'effettiva padronanza della lingua in un contesto reale, e le 

nozioni apprese possono essere immediatamente messe in pratica. 

 

MODULO DI LINGUA TEDESCA - BEGINNER 

Hallo! Grüß dich! 

COMPETENZE ABILITA’ - CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare la lingua tedesca 
per scopi familiari e di uso 
quotidiano 

Salutare, presentarsi  Presente dei verbi 
Frase enunciativa 

 
 
   
 

Mein Name ist 

COMPETENZE ABILITA’ - CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare la lingua tedesca 
per scopi familiari e di uso 
quotidiano 

Presentarsi e presentare Frase interrogativa 
Pronomi interrogativi: wo? 
Woher? Wer? 
Preposizioni in e aus 

 

 

Meine Familie 

COMPETENZE ABILITA’ - CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare la lingua tedesca 
per scopi familiari e di uso 
quotidiano 

Chiedere e dare 
informazioni sulla famiglia 

Genere dei sostantivi 
Struttura della frase 
enunciativa ed interrogativa 

   

https://learningapps.org/


Die Schule   

COMPETENZE ABILITA’ - CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare la lingua tedesca 
per scopi familiari e di uso 
quotidiano 

Chiedere e dare  
informazioni sulla scuola 

Pronome interrogativo: 
Welche - quale, numeri 
ordinali 

 

 

Meine Freunde 

COMPETENZE ABILITA’ - CAPACITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare la lingua tedesca 
per scopi familiari e di uso 
quotidiano 

Chiedere informazioni, 
chiedere e dare indicazioni 
di tempo 

Verbo heißen, pronomi 
personali, Pronome 
interrogativo: Wann? 
Quando 

 

Adesione progetto: Deutsch ist easy 

 

Nome dell’Istituto 

 

 

Docente referente/ mail e cellulare 

 

 

Numero di alunni coinvolti 

 

 

Martedì pomeriggio ore 15:00 – 15:50 

(indicare data) 

 

Sabato mattina ore 10:20 – 11:10 

(indicare data) 

 

 

Lecce, 29 ottobre 2019Prof.ssa Ursula Dragone 

Prof.ssa Concetta Pagano 

Prof.ssa Gabriella Rampino 

 

Prof.ssa Maria Grazia D’Amato 


