
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA (Terza Lingua) 

Classe QUINTA     Indirizzo TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLO MODULO 

Modulo 1: Riepilogo argomenti grammaticali 

Modulo 2: Im Hotel 

Modulo 3: Formen des Tourismus  

Modulo 4: Im Reisebüro 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA  

1° QUADRIMESTRE: MODULI 1, 2 

2° QUADRIMESTRE: MODULI 3, 4 

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 proprie 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 (tre a settimana) ritiene che i risultati di apprendimento attesi alla fine del terzo anno di 
studio della L3 si assestino sul livello A2/ A2+ 
 
A2+ – LIVELLO PRE-INTERMEDIO 
Lo/la studente/ssa  
- Riesce a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che la/lo riguarda direttamente (per 

esempio informazioni di base sulla propria persona e sulla famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). 
Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 
Riesce a capire semplici testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro.  

- Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesce a partecipare a brevi conversazioni, anche se di 
solito non capisce abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 

- Riesce a descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze ed avvenimenti, speranze e ambizioni.  
- Riesce a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti.  
- Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a lei/lui  noti o di suo interesse.  
 
Competenze: 
Lo/la studente/ssa  
- Comprende testi scritti su temi inerenti la vita quotidiana e vari aspetti di civiltà dei paesi di lingua tedesca. 
- Comprende testi orali relativi alla propria sfera d’interesse, espressi in modo chiaro ed in lingua standard; 
- È in grado d’interagire nell’ambito di situazioni relative al proprio ambiente e di argomento noto, soprattutto per 

soddisfare bisogni personali. 



 

- È in grado di riprodurre in forma orale e scritta ed in modo coerente semplici resoconti e sa descrivere 
brevemente opinioni e progetti personali, sapendoli motivare. 

 
Abilità: 
Lo/la studente/ssa è in grado di 
- 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. 

CONTENUTI E OBIETTIVI PER CIASCUN MODULO 

Modulo 1: riepilogo degli argomenti grammaticali 
Contenuti morfosintattici: participio passato, passato prossimo, preterito, frasi secondarie, 
nominativo/accusativo/dativo, preposizioni, declinazione aggettivo. 
 
Modulo 2: Im Hotel  

(fascicolo fornito dal Dipartimento di Tedesco) 
Lektion 1 – die Gäste begrüßen, die Gäste ins Zimmer einweisen, telefonische Mitteilungen entgegennehmen.  
Lektion 2 – die Rechnung schreiben und die Gäste verabschieden, Wortschatz Lernwortschatz 
 
Modulo 3: Formes des Tourismus 

(fascicolo fornito dal Dipartimento di Tedesco) 
Lektion 1 – Einleitung, Wortschatz, Grammatik und Wortschatz.    
Lektion 2 – Wortschatz, Mündlicher Ausdruck, Lernwortschatz.    
 
Modulo 4: Im Reisebuero  

(fascicolo fornito dal Dipartimento di Tedesco) 
Lektion 1 –  Einleitung, Grammatik, Kunden beraten und Auskünfte geben,Wortschatz, Grammatik.   
Lektion 2 –  Schriftlicher Ausdruck, Wortschatz, Lernwortschatz. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Approccio metodologico: 
Approccio comunicativo di tipo funzionale-situazionale. 
L’articolazione di ogni unita 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:  
si prevedono lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, 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 

Testi in adozione:  

 D.A.VANNI, R.DELOR, Stimmt 1, edizioni Lang. 

 materiale fornito dal Dipartimento di Tedesco relativo all’ambito turistico e alla micro-lingua. 
 
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 almeno due verifiche scritte e due orali 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 

Si vedano nello specifico le attività definite da ciascun Consiglio di Classe. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Si prevede l’attivazione di sportelli pomeridiani per ciascun quadrimestre. 

 
 

 

 


