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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “ICH LERNE DEUTSCH” 
Ambito linguistico 

1. Descrizione e contesto del progetto 
Il Liceo De Caprariis può essere considerato polo culturale del territorio, nel quale vengono formati quasi tutti gli adolescenti originari di 
Atripalda e dei paesi limitrofi. Le delimitazioni o indicazioni geografiche hanno rilevanza sole se riferite al territorio di appartenenza per 
nascita dal momento che, gli studenti del liceo, come tutti i loro coetanei, sono proiettati in realtà geografiche i cui confini sono quasi 
indefinibili, grazie alle nuove tecnologie e anche grazie alla facilità di comunicazione e di spostamento dei nostri tempi.  Il liceo De 
Caprariis non può ignorare l’importanza che riveste il conoscere più di una lingua straniera e come esso contribuisca, in maniera 
significativa, all’ampliamento degli orizzonti culturali e sociali delle nuove generazioni 

2. Responsabile del progetto 
Prof.ssa Cataldo Amorosa 

3. Motivazione dell’intervento 
Migliorare la qualità del sistema di istruzione e favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze in lingua straniera promuovendo 
lo studio di una seconda lingua europea. 

4. Obiettivi generali 
• Costruzione di un reale spazio comune europeo ponendo l’apprendimento delle lingue comunitarie quale priorità nella formazione di 

studenti e studentesse.  

• Contribuire, attraverso lo studio e la riflessione culturale di una seconda lingua straniera, alla conoscenza che studentesse e studenti 
hanno dell’Unione Europea e permettere loro di partecipare con consapevolezza al dibattito europeo, per costruire il futuro in cui 
vogliono vivere. 

5. Obiettivi specifici 
L’apprendimento di almeno una lingua europea, oltre alla lingua materna, permette all’alunno di acquisire una competenza plurilingue 
e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale. Il percorso formativo che viene proposto è 
finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica europea di livello A 1 del Framework attraverso un corso di 30 ore di lezioni 
interattive. Gli obiettivi fondamentali da perseguire saranno: 

•  la conoscenza ed il consolidamento della lingua; 

• l’approfondimento della cultura del paese di cui si studia la lingua straniera; 

•  l'acquisizione della coscienza di cittadinanza europea. 

6. Destinatari 
Studenti di tutte le classi del liceo scientifico tradizionale e del liceo scientifico opzione scienze applicate delle sedi di Atripalda e di Solofra   

7. Risultati attesi 
Si tratta di un’esperienza di alta valenza educativa che, oltre ad ampliare le competenze linguistiche, anche attraverso la mediazione e 
la comprensione interculturale, completa ed integra il percorso di studi degli studenti. 
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8. Metodologie e strumenti (monitoraggio e valutazione, periodica e finale) 
Sarà privilegiata la metodologia del communicative approach to language che consentirà di attribuire grande importanza alle attività 
audio-orali con il conseguente uso della lingua viva; inoltre, la pratica dialogica favorirà l’assimilazione delle diverse funzioni linguistiche 
e dei relativi esponenti grammaticali e lessicali. Lo studio della lingua in contesti e situazioni rilevanti per il vissuto esperienziale degli 
alunni, nonché la strategia del learning by doing, faciliteranno e motiveranno ad un più proficuo apprendimento individuale dei contenuti. 
Tra gli approcci consigliati vi sono: 
• Brainstorming 

• Attività di pair work e group work  

• Flipped Classroom 

• Attività laboratoriale e multimediale 

• Cooperative Learning 

• Collaborative Learning 

• Ricerca sul web 

• Ricerca azione 

Il monitoraggio prevede diverse fasi di analisi: in un primo momento l’identificazione e la elaborazione di specifiche informazioni al fine 
di pervenire ad una valutazione complessiva del progetto; un secondo momento che prevede la valutazione in itinere con azioni di 
monitoraggio e controllo dell'intervento formativo, attraverso i criteri di: 
• efficacia didattica 

• efficienza organizzativa  

• produttività formativa  

e con indicatori quali il grado di apprendimento individuale e collettivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, il grado 
di soddisfazione in relazione a specifici fattori; la valutazione finale che implicherà le modalità di accertamento delle competenze 
comunicative acquisite e l’eventuale certificazione delle stesse da parte di Enti certificatori accreditati dal MIUR. 

Gli strumenti del monitoraggio saranno: 
• Report finale del progetto; 

• Schede, questionari, test, relazioni di sintesi compilati da tutti gli attori che partecipano all'organizzazione, gestione e alla 
realizzazione del progetto. 

9. Modalità di svolgimento, durata e cronoprogramma 
Il progetto verrà effettuato in un periodo di circa cinque mesi, da gennaio a metà maggio, con cadenza settimanale. Ogni incontro avrà 
la durata di una ora effettiva e sarà finalizzato alla preparazione dell’esame finale di certificazione della conoscenza della lingua tedesca 
al livello A1 del framework. 

10. Risorse umane 
Docenti di lingua straniera tedesca. 

11. Beni e sevizi 
Laboratorio linguistico e aula multimediale del Liceo, materiale multimediale fornito dall’insegnante. 
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