
  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA (Seconda Lingua) 

Classe TERZA      Indirizzo TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLO MODULI 

Modulo 1: Das Hotel 

Modulo 2: Zur Arbeit an der Rezeption 

Modulo 3: Bauernhof: der Trendberuf von heute 

Modulo 4: Urlaub am Meer: im Feriendorf 

Modulo 5: Eine Skiwoche im Gebirge 

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 ogni consiglio di classe 
 
Obiettivi educativi e cognitivi trasversali: 
L'insegnamento della lingua straniera contribuisce alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti, oltre che 
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: 
Obiettivo fondamentale dell’attività didattica è l’acquisizione delle quattro abilità linguistiche: saper capire ascoltando, 
saper parlare, saper leggere, saper scrivere. Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, la 
programmazione dell’attività didattica nel secondo biennio prevede, per le lingue straniere, il raggiungimento del livello 
A2/B1 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 terza si assestino 
sul livello A2/B1e che venga raggiunto un livello base nella conoscenza della terminologia e delle strutture relative 
all’ambito turistico. 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE GENERALI 

comprendere 

ascolto 
capire conversazioni e interviste relative alla vita di tutti i giorni; afferrare le 
informazioni essenziali in messaggi e annunci brevi, semplici e chiari 

lettura 
capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in 
documenti di uso corrente, quali pubblicità, programmi, menu e orari; capire lettere 
e e-mail personali semplici 

parlare 

interazione 
comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete; partecipare a 
semplici discussioni su argomenti familiari, esprimendo opinioni e motivandole 

produzione orale 
descrivere attività passate ed esperienze personali; descrivere e comparare 
brevemente persone, oggetti e luoghi; riferire semplici informazioni ricavate dalla 
lettura o dall’ascolto 

scrivere produzione scritta 
scrivere testi semplici e coerenti su argomenti familiari; scrivere lettere personali per 
dare notizie di sé, raccontare un’esperienza, descrivere l’ambiente circostante; 
scrivere brevi testi finalizzati a scopi concreti, come ottenere servizi e informazioni o 



  

dare istruzioni 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- utilizzare appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, 
su argomenti di interesse personale o quotidiano 

- utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base per descrivere esperienze di tipo personale o 
familiare 

- utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli 
multimediali 

- utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali di base  

- interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale o quotidiano 

- descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi relativi all’ambito personale o 
familiare 

- produrre testi di breve estensione, semplici e 
coerenti su tematiche note e di interesse personale 

- cogliere la portata interculturale della lingua e della 
cultura tedesca 

- strategie per la comprensione globale e dettagliata di brevi 
testi semplici, scritti o orali relativi alla vita di tutti i giorni 

- lessico e fraseologia idiomatica frequenti, relativi ad 
argomenti di vita quotidiana 

- strutture grammaticali di base 
- corretta pronuncia del repertorio lessicale e padronanza 

dell’intonazione delle frasi 
- tecniche d’uso del dizionario bilingue italiano - tedesco 
- criteri comunicativi di base dell’interazione e della 

produzione orale in funzione del contesto 
- caratteristiche delle diverse tipologie di testi brevi, quali 

lettere personali, descrizioni e narrazioni 
- semplici elementi socio-culturali relativi ai paesi di lingua 

tedesca 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI PER CIASCUN MODULO 

Modulo 1 – DAS HOTEL 
competenze specifiche 

- descrivere un hotel per elaborare depliants o pagine web 
- descrivere hotel di diverse tipologie 

 

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

chiedere e dare informazioni su hotel in 
relazione a: posizione, categoria, struttura, 
arredamento delle stanze, servizi, attività del 
tempo libero, prezzi 

relativo a: categoria, posizione, 
struttura, arredo, cucina, servizi, 
attività del tempo libero 

L’aggettivo predicativo e 
attributivo 

 
Modulo 2 - ZUR ARBEIT AN DER REZEPTION  

competenze specifiche 

- conoscere e descrivere il personale di ricevimento e le relative mansioni 
- conoscere e descrivere il personale ai piani e le relative mansioni 
- conoscere e descrivere in lingua tedesca le principali attrezzature del Front Office 

 

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

 parlare dei compiti e delle competenze del 
personale di ricevimento 

 parlare dei compiti e delle competenze del 
personale ai piani 

 parlare delle attrezzature del front office 

relativo a compiti e competenze del 
personale di ricevimento e del 
personale ai piani 

 I verbi di posizione 
 Le preposizioni con dativo e 

accusativo 
 Il Perfekt 

 

Modulo 3 - BAUERNHOF: DER TRENDBERUF VON HEUTE 
competenze specifiche 

- • comprendere e redigere depliant di aziende agrituristiche 
- • gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni, offerte e prenotazioni 
- • gestire l’accoglienza di clienti in aziende agrituristiche 
- • presentare il conto di fine soggiorno 

 



  

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

 Saper parlare dei contenuti del depliant e 
saper dare tutte le informazioni relative ai 
clienti 

 Saper redigere corrispondenza 
commerciale in relazione a informazioni, 
offerte, e prenotazioni 

 Saper interagire con i clienti alla reception 

 Relativo a posizione, arredo, 
struttura, cucina e servizi in un 
agriturismo 

 Relativo al front office di un 
agriturismo 

 Frasi secondarie con weil e 
dass 

 Uso di preposizioni e articoli 
nei complementi di luogo 

 

Modulo 4 - URLAUB AM MEER: IM FERIENDORF 
competenze specifiche 

- comprendere ed effettuare la descrizione di un villaggio turistico 
- gestire in forma orale e scritta prenotazioni di appartamenti, camere ecc e proporre soluzioni alternative in caso 

di struttura completa 
- gestire il check-in in un villaggio turistico 
- proporre visite ed escursioni. 

 

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

saper descrivere ad un turista un villaggio 
turistico in tutti i suoi aspetti 

relativo alla struttura e all’offerta di 
un villaggio turistico 

 verbi a reggenza fissa 
 le secondarie infinitive 

Um..zu/ Statt…zu/ 
Ohne…zu 

 Le frasi finali con damit 

 sapersi rapportare con i clienti nel check-in 
 saper proporre visite ed escursioni 

Relativo al check in e alle 
prenotazioni di visite ed escursioni 

 

 

Modulo 5 - EINE SKIWOCHE IM GEBIRGE  

competenze specifiche 
- chiedere e dare informazioni su hotel in località montane 
- gestire la corrispondenza in relazione a informazioni, prenotazioni e annullamenti 
- gestire l’arrivo del cliente in albergo 
- chiedere e dare informazioni su attività sportive invernali, manifestazioni, tempo libero, gastronomia ecc 

 

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

saper descrivere un Hotel di montagna e la 
sua offerta turistica 

relativo a struttura alberghiera e 
servizi di un hotel di montagna 

 Secondarie interrogative 
indirette 

 Comparativo e superlativo 

saper comunicare con i clienti in relazione 
a attività sportive invernali, manifestazioni, 
tempo libero, gastronomia ecc. 

relativo ad attività sportive invernali, 
gestione del tempo libero, 
gastronomia 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Approccio metodologico  
Approccio comunicativo sarà 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. 

Si procederà secondo un metodo integrato che, combinando la comprensione, la comunicazione e la riflessione sulle 
strutture formali della lingua, risulta utile all’apprendimento della lingua “in situazione”, garantendo nel contempo un 
soddisfacente grado di correttezza formale. Verranno svolte, pertanto, attività differenziate con momenti di ascolto-
comprensione delle nuove tematiche affrontate, correzione e controllo collettivo degli esercizi assegnati, conversazione 



  

sul materiale linguistico presentato, attivazione delle intenzioni comunicative e delle strutture linguistiche soggiacenti, 
lezione frontale e discussione sulle strutture della lingua, alle quali gli studenti saranno sollecitati a pervenire mediante 
l’utilizzo del metodo deduttivo. Nello svolgimento di tale lavoro verrà sollecitata quanto più possibile la riflessione 
individuale, affinché gli studenti possano pervenire ad una organizzazione sistematica delle conoscenze acquisite e ad 
un uso sempre più consapevole ed autonomo della lingua straniera. 
Continuerà ad essere posta particolare attenzione alla pronuncia ed all’intonazione, nonché all’acquisizione di un 
adeguato bagaglio lessicale, indispensabile a garantire efficacia. 
 
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: “Reisezeit neu” T. Pierucci, A. Fazzi ed. Loescher 
 
Si prevede l'utilizzo di 

- 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,  

- registratore 
- materiale fornito in fotocopia dall'insegnante 
- materiale autentico 
- libro attivo per LIM. 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

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 capacità 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 

Si vedano nello specifico le attività previste ad integrazione ed in preparazione dello stage esperienziale definite da 
ciascun Consiglio di Classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Modalità di recupero curricolare: 
- funzioni linguistiche, lessico e strutture grammaticali saranno ciclicamente ripassati in classe; 
- per argomenti grammaticali che presentano particolari difficolta l'insegnante preparerà delle schede con esercizi di 

rinforzo/recupero; 
- per supportare studenti in difficolta, l'insegnante potrà fornire schede o esercizi aggiuntivi per il ripasso/recupero. 
 
Si prevede l’attivazione di sportelli pomeridiani per ciascun quadrimestre e di corsi di recupero per principianti e 
passerelle. Si privilegeranno azioni di tutoraggio tra pari. 

 


