
PROGETTO: LABORATORIO LINGUISTICO IN LINGUA TEDESCA
                 «WASSER: EIN MENSCHENRECHT»

COLLABORAZIONI/ESPERTI ESTERNI: Docente madrelingua dell’Istituto di Cultura Italo Tedesca (ICIT) di 
Padova.

ABSTRACT DEL PROGETTO: Progetto in lingua tedesca. Con l’aiuto di spunti e materiale forniti 
dall’esperto madrelingua, gli studenti saranno guidati a riflettere sul problema ambientale relativo 
all’acqua potabile e a rielaborare delle proposte che saranno poi presentate e discusse in classe. Gli 
studenti riceveranno gli strumenti linguistici e le strategie per comunicare su questo argomento in modo 
appropriato ed efficace. Il progetto, rivolto alle classi terze e alla classe 5B, rientra nelle attività di 
Educazione Civica approvate dal Consiglio di Classe e prevede un incontro di 2 ore.

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023



DETTAGLI DEL PROGETTO: Il progetto è una proposta dell’Istituto di Cultura Italo Tedesca, con il quale 
il Liceo Curiel ha una lunga esperienza di collaborazione, offerto a titolo gratuito e pensato per 
studenti della scuola secondaria di II grado con livello acquisito A2/B1. Si affronta un tema urgente per 
aumentare la consapevolezza dei giovani per il nostro ambiente. Agli alunni si chiede di confrontarsi 
con il fatto che molte persone in tutto il mondo non hanno accesso all’acqua potabile, che nel 2010 è 
stato dichiarato un diritto umano e di individuare dove e quando viene sprecata, elaborando 
suggerimenti su come risparmiare acqua a casa e a scuola. Infine, impressioni e risultati verranno 
discussi insieme in classe con l’esperto madrelingua. Oltre a fornire attività di Cittadinanza e 
Costituzione, il progetto si intende ovviamente anche come occasione di esercizio e potenziamento 
linguistico (ampliamento del vocabolario e potenziamento della competenza linguistica per le abilità 
orali). 

TEMPI DI REALIZZAZIONE:  periodo tra ottobre e dicembre.

FASI DI LAVORO: un incontro di due ore, in orario curricolare.
In una prima fase gli studenti verranno introdotti all’argomento e forniti di lessico specifico all’ambito 
tematico; seguirà una seconda fase di lavoro di gruppo ed una fase conclusiva di presentazione dei 
lavori di gruppo alla classe.
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