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MODULO ALL-IN (ALLineamento in INgresso) 
TEDESCO 

 
Serie di lezioni e di attività didattiche da svolgersi nelle prime due/tre settimane di scuola e in due settimane al 
termine del primo trimestre (in orario pomeridiano), per gli alunni in entrata nelle classi prime. 
 
Contenuti specifici 
. elementi di fonetica attraverso materiale autentico sul web (audio e video) 
. Role play: presentare, descrivere, chiedere, interagire 
. esercizi di drammatizzazione 
. esercizi interattivi on line 
. giochi educativi 

 
Obiettivi 
. allineamento degli alunni ai prerequisiti di ingresso al liceo 
. allineamento tra studenti che hanno seguito percorsi diversi alla scuola media e studiato lingue diverse al  
fine di ottenere un livello di ingresso che permetta a tutti lo stesso successo formativo. 

. integrazione e conoscenza tra alunni 

. familiarizzazione con l'ambiente e le sue caratteristiche 
 
Obiettivi disciplinari 
. promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo; 
. sviluppo della capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta 
. produzione di contenuti, comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare riferimento ai 
linguaggi e generi dei media. 
. padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; 

 
Metodologia e innovatività 
. Problem posing/solving - compiti di realtà 
. Didattica laboratoriale: ridefinizione degli spazi/aula 
. Classe capovolta 
. Apprendimento cooperativo e fra pari 
. Applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani 
. promozione della curiosità, pensiero divergente e della creatività degli studenti 
. Uso di video, lezioni multimediale con presentazioni in power point 
. brainstorming e discussioni in classe sulla base di mappe concettuali 
. lavori di gruppo in classe e laboratorio, 
. esercizi linguistici e contenutistici con utilizzo di software e applicazioni on line o su smart phone (multiple 
choice, matching, cloze, flow chart, think and discuss) 
. organizzazione di un dibattito (debate) a squadre, svolto con tempi e regole precise, per l’argomentazione 
di opinioni opposte su un argomenti interdisciplinari; 
. giochi di ruolo, attraverso l’impersonificazione in situazioni di negoziazione o di progettazione 
partecipata; 
. lettura partecipata (social reading), per la promozione anche attraverso social media della discussione 
di temi di attualità 
. social media della discussione di temi di attualità 

 
Modalità di verifica e valutazione 
. questionario di autovalutazione sul percorso svolto, sul suo gradimento, sulle ricadute 
nell'apprendimento e sul prodotto delle attività svolte. 

. valutazione in itinere, nel corso dell'anno, degli esiti scolastici specifici nella disciplina e sul grado di 
raggiungimento delle competenze trasversali. 
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Risultati attesi: 
. Azione efficace nell'area della continuità ed orientamento 
. Azione efficace per l'inclusione e la differenziazione 
. Riconoscimento e valorizzazione delle diverse situazioni individuali 

 
	  


