
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA (Seconda Lingua) 

Classe SECONDA     Indirizzo TECNICO ECONOMICO 
 

TITOLO MODULO 

Modulo 1: Ferien (cap 7 Infos 1) 

Modulo 2: Unterwegs (cap. 8 Infos 1) 

Modulo 3: Reisen (cap. 9 Infos 2) 

Modulo 4: Personen (cap. 10 Infos 2) 

Modulo 5: Essen ( cap. 11 Infos 2) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

1° QUADRIMESTRE: MODULI 1, 2 , 3 

2° QUADRIMESTRE: MODULI  4, 5 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi generali da raggiungere: 
Si fa riferimento alla programmazione di classe. 
 
Obiettivi educativi e cognitivi trasversali: 
L'insegnamento della lingua straniera contribuisce alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti, alla 
formazione di un metodo di studio autonomo. L’analisi comparativa tra L1 e L2 sviluppa le capacità di analisi e di 
sintesi, stimola riflessioni sui fenomeni linguistici (aiuta ad essere più consapevoli di un corretto uso della propria L1) 
e sulla civiltà e la cultura dei paesi stranieri (apre gli orizzonti culturali e porta ad una comprensione interculturale). 
 
Obiettivi di apprendimento: 
L'apprendimento delle lingue straniere, inserito nell'asse dei linguaggi, concorre, attraverso l'integrazione tra i saperi 
e le competenze propri degli altri assi culturali, allo sviluppo delle competenze chiave, attese al termine 
dell'istruzione obbligatoria. 
Obiettivo fondamentale dell’attività didattica è l’acquisizione delle quattro abilità linguistiche: saper capire 
ascoltando, saper parlare, saper leggere, saper scrivere. Si procederà, fin dall’inizio, per contesti globalmente 
significativi, calati in situazioni reali di comunicazione orale e scritta.  
Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, la programmazione dell’attività didattica nel primo biennio 
prevede, per le lingue straniere, il raggiungimento del livello A2 del “quadro di riferimento europeo delle lingue”. 
Il docente, nell’elaborazione della programmazione, tenuto conto della disomogeneità del gruppo classe e del 
numero di ore di lezione (99 annuali, tre a settimana) ritiene che i risultati di apprendimento attesi alla fine della 
seconda si assestino sul livello A2. 
 
A2 – LIVELLO PRE-INTERMEDIO 
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni 
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). 
Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante, sa esprimere 
bisogni immediati. 
 
Competenze: 
Le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione sono: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Conoscenze: 
- Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori. 
- Strutture linguistiche. Le principali strutture analizzate riguarderanno l'ortografia, la punteggiatura, la morfologia 

(parti del discorso), la struttura della frase (enunciativa ed interrogativa); 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e brevi scritti, orali e multimediali, 



 

su argomenti noti inerenti la sfera personale, familiare o sociale 
- Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o 

sociale; varietà di registro. 
- Nell'ambito della produzione scritta, caratteristiche delle diverse tipologie di testo (messaggi e lettere informali, 

descrizioni, ecc.), strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 
- Civiltà : Aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua tedesca 

 
Abilità: 
- Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su argomenti consueti 

di interesse personale, familiare o sociale. 
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione globale di messaggi 

semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse personale, familiare o sociale. 
- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana; 
- Descrivere in maniera semplice situazioni, persone e attività relative alla sfera personale, familiare o sociale 
- Produrre testi brevi, semplici e lineari, appropriati nelle scelte lessicali, su argomenti quotidiani di interesse 

personale, familiare o sociale 
- Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di registro. 

CONTENUTI E OBIETTIVI PER CIASCUN MODULO 

Articolazione dei moduli: 
 
Modulo 1: Ferien 
Funzioni linguistiche: parlare di feste, chiedere e dire la data, esprimere opinioni circa acquisti e regali e motivarle, 
fare gli auguri, parlare di feste, fare, accettare e rifiutare inviti  
Strutture grammaticali: i numeri ordinali, il caso dativo, i pronomi al dativo, le preposizioni con il dativo, le 
preposizioni con l’accusativo 
 
Modulo 2: Unterwegs 
Funzioni linguistiche: chiedere e dare informazioni su trasporti e collegamenti, fare confronti, chiedere e dare 
informazioni stradali, parlare del tempo atmosferico, raccontare come si sta svolgendo una vacanza. 
Strutture grammaticali: il comparativo e il superlativo, l’imperativo, i verbi impersonali 
 
Modulo 3: Reisen 
Funzioni linguistiche : prenotare una stanza, fare il check-in e chiedere informazioni in un albergo, raccontare al 
passato, chiedere e dare informazioni su una vacanza, reclamare, reagire ad un reclamo scusandosi. 
Strutture grammaticali: il preterito dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt. 
 
Modulo 4:Personen 
Funzioni linguistiche: parlare di abbigliamento, descrivere il carattere e l’abbigliamento di una persona, acquistare 
capi di abbigliamento. 
Strutture grammaticali: prima e seconda declinazione dell’aggettivo attributivo, was für ein... 
 
Modulo 5: Essen 
Funzioni linguistiche: acquistare prodotti alimentari indicando quantità e prezzo, parlare di negozi e prodotti 
alimentari, parlare di abitudini alimentari, capire e presentare una ricetta di cucina, chiedere ed esprimere opinioni o 
riferire opinioni altrui, esprimere la causa. 
Strutture grammaticali: terza declinazione dell’aggettivo attributivo, il verbo “werden”, il presente passivo, le frasi 
secondarie con “dass” e “weil”.  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Approccio metodologico: 
Approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. 
L’articolazione di ogni unità didattica metterà in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato 
Delle quattro abilità: 
- Comprensione di testi audio-orali e scritti: individuazione delle informazioni principali, deduzione dal contesto 

delle parole sconosciute; 
- Produzione orale: attività comunicative individuali o in coppia, dialoghi simili a quelli proposti dal libro di testo; 

semplice descrizione di immagini del libro; 
- Produzione scritta: il lessico acquisito durante le attività di lettura e conversazione verrà rielaborato per produrre 

semplici testi (dialoghi, brevi messaggi, lettere, mail) su argomenti attinenti ai temi trattati in classe. 
 



 

Organizzazione dell’attività didattica: lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, cooperative 
learning, attività di ascolto guidato, esecuzione in classe di esercizi strutturati, attività di riflessione sulla L2, anche 
comparata. Attività di dialoghi in coppia. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Testo in adozione : “Infos 1 e Infos 2” di Sekulski, Drabich Ed. Lang Pearson 
 
Si prevede l'utilizzo del laboratorio linguistico e/o informatico per le attività interattive offerte dai supporti digitali del 
libro di testo, per la ricerca guidata in Internet, per l'esecuzione di esercizi e attività on-line, l’uso del registratore, di 
materiale fornito in fotocopia dall'insegnante, di materiale autentico, del libro attivo per LIM. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(fare riferimento alla griglia di valutazione di dipartimento ed indicare SOLO eventuali integrazioni) 

Si prevedono due/tre verifiche scritte per quadrimestre; saranno inoltre somministrati e valutati test di vocaboli , 
attività di lettura e comprensione, attività di approfondimento assegnate per casa. 
Le prove scritte potranno essere di tipo strutturato o semi-strutturato e potranno consistere nella assegnazione di 
esercizi di varia tipologia, atti a verificare singole abilità: esercizi Vero/Falso, scelta multipla; esercizi di 
trasformazione e di completamento per il controllo delle conoscenze formali della lingua; dialoghi aperti e dialoghi su 
traccia per la verifica delle capacità di interazione nell'ambito di un contesto dato; produzione di brevi testi su traccia 
data per il controllo delle capacità di produzione, dapprima guidata, poi più libera. 
Le verifiche orali saranno finalizzate al controllo della capacita di interagire in una situazione data e saranno poste 
sotto forma di colloquio in lingua tra allievo e insegnante, oppure tramite l'assegnazione di dialoghi a coppie. 
Elementi utili alla valutazione in ambito orale potranno essere desunti anche da interventi effettuati dai singoli allievi 
durante lo svolgimento della lezione, dalla correzione di compiti assegnati per casa. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Con i colleghi di religione e storia nell’ambito del “Progetto Natale”. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Si prevede l’attivazione di  sportelli pomeridiani per ciascun quadrimestre e di corsi di recupero per principianti e 
passerelle. Saranno privilegiate azioni di tutoraggio tra pari. 

 
 

 


