
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: TEDESCO (seconda lingua) 

Classe: TERZA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLO DEI MODULI 

Modulo 1: Ripasso dei fondamenti della grammatica tedesca da libro Grammatik Direkt Neu: 

 Imperativo – Passato Prossimo - Preterito 

 Verbi separabili e inseparabili  

 Verbi di posizione – Preposizioni con dativo, con accusativo e miste 
 
Modulo 2: Ripasso dei fondamenti della grammatica tedesca da libro Grammatik Direkt Neu: 

 Gradi dell’aggettivo 

 Declinazione dell’aggettivo attributivo 
 
Modulo 3: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 1 - HOTELS 
 
Modulo 4: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 2 – REZEPTION 
 
Modulo 5: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 3 – UNTERWEGS 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

1° QUADRIMESTRE: MODULI 1,2,3 

2° QUADRIMESTRE: MODULI  4, 5 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

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 
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 all’ambito turistico; 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 turistico quali: broschures, pagine web, pubblicità, programmi, menù e orari; 
capire lettere e e-mail semplici 

Parlare Interazione comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio 



 

 

semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività in hotel; partecipare a semplici 
discussioni su argomenti turistici, esprimendo opinioni e motivandole 

Produzione 
orale 

descrivere attività passate ed esperienze personal di stage; descrivere e comparare 
brevemente strutture, servizi, offerte, e luoghi; riferire semplici informazioni ricavate 
dalla lettura o dall’ascolto 

Scrivere 
Produzione 
scritta 

scrivere testi semplici e coerenti su argomenti turistici (broschures, e-mail, pagine 
web); scrivere testi di corrispondenza commerciale (richiesta di informazioni, offerta, 
conferme, prenotazioni, controfferte) 

 

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 turistico 

- utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base per descrivere esperienze di tipo turistico 

- 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 turistico 

- descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi relativi all’ambito turistico 

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

- 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 all’ambito turistico 

- lessico e fraseologia idiomatica frequenti, relativi ad 
argomenti turistici 

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

dell’intonazione delle frasi 
- tecniche d’uso del 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 commerciali, descrizioni e narrazioni 
- semplici nozioni di ambito socioculturale relative ai paesi 

di lingua tedesca 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 e MODULO 2 – saper utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base  

MODULO 3: da libro di testo “REISEKULTUR” - EINHEIT 1 • HOTEL BUCHEN 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’UNITÀ E CONTENUTI 

Competenze 
professionali 

• Saper prenotare un hotel 
• Saper prendere una prenotazione al telefono 
• Saper interpretare i pittogrammi negli alberghi 
• Saper leggere e comprendere annunci e descrizioni di alberghi e pensioni in città, al 

mare, in montagna e di hotel di lusso 
• Comprendere e scrivere brevi recensioni 
• Scrivere lettere per chiedere e dare informazioni 

Conoscenze • Saper riconoscere le diverse categorie di alberghi (p. 20) 
• Conoscere i certificati di eccellenza (p. 33) 

Lessico I vocaboli utili alla descrizione dell’albergo: es. 1 p. 14, es. 1 p. 17, es. 4 p. 18, es. 3 p. 22, 
es. 1 p. 25, es. 4 p. 24, es. 1 p. 27, es. 4 p. 28, es. 1 p. 31 

Alternanza scuola-lavoro Conoscere la figura del direttore d’albergo (p. 30) 

Flipped classroom A casa: guardare un breve video introduttivo e svolgere le attività collegate e l’esercizio di 
lessico 
In classe: correzione, ascolto ed esercitazione in coppie con il karaoke di un dialogo (p. 
14) 

Abilità linguistiche 



 

 

Comprensione scritta 
(lettura di testi e dialoghi) 

Comprensione orale Produzione orale Produzione scritta 

• Dialogo telefonico fra 
receptionist e cliente (es. 
2 p. 15, es. 6 p. 23) 

• Descrizione di un hotel in 
città (es. 2 p. 17, es. 6 e 
7 p. 19) 

• Dialogo fra due amici 
sulla scelta di un luogo 
per la vacanza (es. 1 p. 
21) 

• Descrizione di pensioni 
(es. 2 p. 21) 

• Annunci pubblicitari per 
hotel in radio (es. 7 p. 
24) 

• Descrizione di un hotel al 
mare (es. 2 p. 25) 

• Descrizione di un hotel in 
montagna (es. 2 p. 27) 

• Recensioni su hotel in 
montagna (es. 5 p. 29) 

• Descrizione di un hotel di 
lusso (es. 2 p. 31) 

• Conversazione fra due 
amici su una vacanza in 
montagna (es. 5 p. 16) 

• Conversazione fra due 
amici sui servizi di un 
hotel (es. 5 p. 19) 

• Simulare in coppia una 
conversazione telefonica fra 
un receptionist e un cliente 
(es. 3 e 4 p. 16) 

• Fare e rispondere a 
domande per descrivere un 
hotel (es. 7 p. 19) 

• Dire quale hotel si preferisce 
e perché (es. 5 p. 23) 

• Fare e rispondere a 
domande sulle recensioni di 
hotel (es. 6 p. 29) 

• Rispondere a domande sulla 
descrizione di un hotel (es. 2 
p. 17, es. 3 p. 26, es. 2 p. 
27, es. 4 p. 30) 

• Tradurre frasi che 
descrivono hotel e pensioni 
(es. 4 p. 22, es. 5 p. 29) 

• Scrivere un breve testo per 
descrivere un hotel (es. 6 p. 
26) 

• Scrivere lettere per chiedere 
informazioni riguardo a un 
albergo/un viaggio/un 
soggiorno (Modello 1, p. 34) 

• Rispondere alla richiesta di 
informazioni (Modello 2, p. 
35) 

Competenze del XXI secolo 

Competenze digitali 
• Ricercare in internet recensioni di hotel in lingua tedesca da prendere come modello per 

scrivere una recensione di un hotel in cui si è soggiornato (es. 7 p. 29) 
• Conoscere termini tedeschi per l’uso del computer (p. 43) 

Compito di realtà 
Competenze sviluppate 

Realizzare la brochure di un albergo al mare (p. 43) 
Elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi e di organizzazione, creatività, 
competenza digitale 

Revisione e verifica 

Lavoro a casa • Ripasso del lessico dell’unità e sviluppo della mappa concettuale (p. 38) 
• Ripasso di lessico e comunicazione (pp. 39-40) 
• Ripasso di grammatica: la declinazione degli aggettivi, le frasi subordinate (proposizione 

oggettiva, causale, concessiva, avversativa) con esercizi (pp. 41-42) 

Didattica inclusiva Esercizi per tutti (pp. 44-45) 

Verifiche previste • Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro digitale 
• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 46-47) 
• Versione standard (guida didattica): Test Schritt 01, Schritt 02, Schritt 03, Schritt 04, 

Schritt 05, Schritt 06, Schriftliche Kompetenzen (fila A e fila B) 
• Versione del Test BES (guida didattica): Schritt 01, Schritt 02, Schritt 03, Schritt 04, 

Schritt 05, Schritt 06, Schriftliche Kompetenzen 

 
 

MODULO 4: da libro di testo “REISEKULTUR” – EINHEIT 2  • REZEPTION 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’UNITÀ E CONTENUTI 

Competenze 
professionali 

• Saper svolgere le operazioni di check-in e check-out 
• Saper completare la prenotazione alberghiera 



 

 

• Saper descrivere le dotazioni della camera d’albergo 
• Saper gestire le richieste del cliente 
• Comprendere le richieste del cliente del cliente sui ristoranti e rispondere adeguatamente 
• Leggere e comprendere recensioni di ristoranti 
• Scrivere lettere di offerta, prenotazione e conferma della prenotazione, scrivere brevi 

recensioni 

Conoscenze Conoscere la cucina tedesca e le abitudini tedesche a tavola e al ristorante 

Lessico 
I vocaboli utili alla fase di check-in, alla descrizione della camera d’albergo, al ristorante 
dell’albergo, alla fase di check-out: es. 1 p. 48, es. 1 p. 52, es. 1 p. 55, es. 1 p. 60 

Alternanza scuola-
lavoro 

Conoscere la figura del 
– receptionist e del concierge (p. 51) 
– della governante (Hausdame), del boy (o facchino) e della donna /dell’uomo delle 
pulizie (p. 54) 
– del cuoco e del cameriere (p. 58) 

Flipped classroom 
A casa: guardare un breve video introduttivo e svolgere le attività collegate e l’esercizio di 
lessico 
In classe: correzione, ascolto ed esercitazione in coppie con il karaoke di un dialogo (p. 49) 

Abilità linguistiche 

Comprensione scritta 
(lettura di testi e 

dialoghi) 

Comprensione 
orale 

Produzione orale Produzione scritta 

• Conversazione fra 
receptionist e cliente 
che vuole effettuare 
una prenotazione in 
albergo (es. 2 p. 49) 

• Descrizione di una 
giornata di lavoro di 
un receptionist (es. 6 
p. 50) 

• Conversazione tra 
boy dell’albergo e 
cliente (es. 2 p. 52) 

• Testo del regolamento 
dell’albergo riguardo a 
colazione e a pranzo 
(es. 2 p. 55) 

• Dialogo tra 
receptionist e cliente 
riguardo i pasti serviti 
in albergo (es. 3 p. 
55) 

• Pubblicità di ristoranti 
(es. 5 p. 56) 

• Recensioni di 
ristoranti (es. 6 p. 57) 

• Conversazione 
fra receptionist 
e cliente per 
effettuare il 
check-in (es. 3 
p. 49) 

• Comprensione 
di una 
conversazione 
alla reception 
con un cliente 
che chiede 
consigli su 
ristoranti, in 
preparazione 
alla 
certificazione 
B1 (es. 4 p. 53) 

• Simulare in coppia una conversazione 
telefonica fra receptionist e cliente (es. 
4 e 5 p. 50) 

• Simulare in coppia una conversazione 
fra receptionist e un cliente che espone 
lamentele riguardo a servizi e aspetti 
dell’albergo o che richiede un servizio 
(es. 5 p. 53) 

• Fare e rispondere a domande 
riguardanti il check-out in un albergo 
(es. 3 p. 61) 

• Simulare in coppia una conversazione 
fra receptionist e un cliente che fa il 
check-out in albergo (es. 4 p. 61) 

• Rispondere a domande su 
conversazioni tra receptionist 
e cliente (es. 2 p. 49, es. 2 p. 
52, es. 2 p. 60, es. 5 p. 61) 

• Tradurre frasi che descrivono 
i pasti serviti nell’hotel (es. 2 
p. 55) 

• Scrivere lettere per chiedere 
offerte riguardo a un albergo 
(Modello 3, p. 62) 

• Rispondere alla richiesta di 
un’offerta (Modello 4, p. 64) 

• Scrivere una lettera in cui si 
effettua una prenotazione 
(Modello 5, p. 65) 

• Scrivere la conferma della 
prenotazione (Modello 6, p. 
66) 

• Scrivere una lettera di 
annullamento di una 
prenotazione (Modello 7, p. 
67) 

• Scrivere una lettera di 
conferma dell’avvenuto 
annullamento (Modello 8, p. 
67) 

Competenze del XXI secolo 

Competenze digitali 
Ricercare in internet recensioni di ristoranti per scrivere la recensione di un ristorante in cui 
si è mangiato 

Compito di realtà Realizzare un opuscolo che riporta i ristoranti consigliati dall’albergo (p. 73). 



 

 

Competenze sviluppate Elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi e di organizzazione, creatività, 
competenza digitale 

Revisione e verifica 

Lavoro a casa 
• Ripasso del lessico dell’unità e sviluppo della mappa concettuale (p. 68) 
• Ripasso del lessico e della comunicazione dell’unità (pp. 69-70) 
• Ripasso di grammatica: il passivo, verbi + preposizione (pp. 71-72) 

Didattica inclusiva Esercizi per tutti (pp. 74-75) 

Verifiche previste 

• Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro digitale 
• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 76-77) 
• Versione standard (guida didattica): Schritt 01, Schritt 02, Schritt 03, Schritt 04, Schriftliche 

Kompetenzen Test 1 e 2 (fila A e fila B) 
• Versione del Test BES (guida didattica): Schritt 01, Schritt 02, Schritt 03, Schritt 04, 

Schriftliche Kompetenzen Test 1 e 2 

 

MODULO 5: da libro di testo “REISEKULTUR” - EINHEIT 3 • UNTERWEGS 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’UNITÀ E CONTENUTI 

Competenze 
professionali 

• Saper interagire con un viaggiatore nella fase di prenotazione di un volo, acquisto del 
biglietto, check-in all’aeroporto 

• Comprendere le informazioni principali riguardo la sicurezza in aereo 
• Saper interagire con un viaggiatore nella fase di acquisto del biglietto ferroviario, noleggio 

di un’auto, prenotazione di un passaggio in traghetto 
• Comprendere il programma di un viaggio in pullman e di una minicrociera in nave 
• Saper scrivere la corrispondenza per la prenotazione di viaggi in agenzia 

Conoscenze • Conoscere le informazioni principali riguardo all’acquisto di biglietti aerei e le operazioni di 
check-in all’aeroporto (p. 82) 

• Conoscere le caratteristiche del trasporto ferroviario austriaco (ÖBB) (p. 87) 
• Conoscere la rete ferroviaria e particolari tratte turistiche in Germania, Austria e Svizzera. 

(p. 88) 
• Conoscere il regolamento per noleggiare automezzi (p. 91) 
• Conoscere informazioni riguardo ai traghetti (p. 96) e le caratteristiche di una crociera sul 

Reno (p. 99) 

Lessico I vocaboli utili nell’ambito del trasporto: aereo (es. 1 p. 78, es. 1 p. 80, es. 1 p. 83); ferroviario 
(es. 1 p. 85); noleggio dell’auto (es. 1 p. 89); in pullman (es. 1 p. 92); del trasporto per nave 
(es. 1 p. 94, es. 1 p. 97) 

Alternanza scuola-
lavoro 

Conoscere la figura dell’hostess di terra e dell’assistente di volo (p. 84) 

Flipped classroom A casa: guardare un breve video introduttivo e svolgere le attività collegate e l’esercizio di 
lessico 
In classe: correzione, ascolto ed esercitazione in coppie con il karaoke di un dialogo (pp. 78-
79) 

Abilità linguistiche 

Comprensione scritta 
(lettura di testi e 
dialoghi) 

Comprensione orale Produzione orale Produzione scritta 

• Conversazione tra 
impiegato di agenzia 
di viaggi e cliente (es. 
2 p. 78) 

• Conversazione tra 

• Conversazione fra due 
amici su un volo aereo, 
in preparazione alla 
certificazione B1 (es. 4 
p. 79) 

• Simulare in coppia una 
conversazione tra impiegato di 
agenzia turistica e cliente che 
vuole acquistare un biglietto 
aereo (es. 3 p. 79) 

• Rispondere a domande 
sull’acquisto di biglietti aerei 
e sul check-in (es. 2 p. 79 e 
es. 2 p. 80) 

• Tradurre frasi a proposito 



 

 

hostess di terra e 
cliente (es. 2 p. 80) 

• Annuncio di una 
hostess delle norme di 
sicurezza in aereo (es. 
2 p. 83) 

• Conversazione tra un 
impiegato delle 
ferrovie e un cliente 
(es. 2 p. 85) 

• Conversazione tra un 
impiegato dell’ufficio di 
noleggio auto e un 
cliente (es. 2 p. 89) 

• Testo di un 
itinerario/programma 
con il pullman (es. 2 p. 
92) 

• Conversazione tra un 
impiegato di 
un’agenzia di viaggi e 
un cliente che prenota 
un viaggio in traghetto 
(es. 2 p. 94) 

• Prospetto di una 
crociera sul Reno (es. 
2 p. 97) 

• Dialogo tra un impiegato 
dell’ufficio del noleggio 
auto e un cliente (es. 4 
p. 90) 

• 4 annunci brevi su 
crociere per mare o per 
fiume (es. 4 p. 95) 

• Simulare in coppia una 
conversazione fra impiegato al 
check-in all’aeroporto e un 
passeggero (es. 3 e 4 p. 81) 

• Simulare in coppia la 
conversazione tra un impiegato 
delle ferrovie e un passeggero 
per l’acquisto di un biglietto (es. 
4 p. 86) 

• Simulare in coppia la 
conversazione tra un impiegato 
dell’ufficio del noleggio auto e un 
cliente (es. 3 p. 90) 

• Simulare in coppia la 
conversazione tra un impiegato 
e un cliente che vuole prenotare 
un passaggio in traghetto (es. 3 
p. 95) 

delle norme di sicurezza 
sull’aeroplano (es. 3 p. 83) 

• Rispondere a domande 
riguardo all’acquisto di 
biglietti ferroviari (es. 2 p. 
85) 

• Rispondere a domande e 
riassumere un testo 
riguardo alla rete ferroviaria 
(es. 1-2 p. 88) 

• Rispondere a domande 
riguardo al noleggio 
dell’auto (es. 3 p. 90) 

• Rispondere a domande 
riguardo a un programma di 
viaggio in pullman (es. 3 p. 
93) 

• Rispondere a domande 
riguardo a un viaggio in 
traghetto o a una crociera 
(es. 4 p. 95, es. 3 p. 98) 

• Saper scrivere la 
corrispondenza per la 
prenotazione dei viaggi in 
agenzia (Modello 9, p. 100) 

• Saper scrivere la 
corrispondenza per fornire 
informazioni su viaggi 
(Modello 10, p. 101) 

Competenze del XXI secolo 

Compito di realtà 
Competenze sviluppate 

Realizzare una brochure su come raggiungere il luogo di una manifestazione 
Elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi e di organizzazione, creatività, 
competenza digitale 

Revisione e verifica 

Lavoro a casa • Ripasso del lessico dell’unità e sviluppo della mappa concettuale (p. 104) 
• Ripasso di lessico e comunicazione dell’unità (pp. 105-106) 
• Ripasso di grammatica: verbi + preposizione, verbi modali (pp. 107-108) 

Didattica inclusiva Esercizi per tutti (pp. 110-111) 

Verifiche previste • Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro digitale 
• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 112-113) 
• Versione standard (guida didattica): Schritt 01, Schritt 02-03, Schritt 04, Schritt 05, Schritt 

06, Schritt 07-08, Schriftliche Kompetenzen (fila A e fila B) 
• Versione del Test BES (guida didattica): Schritt 01, Schritt 02-03, Schritt 04, Schritt 05, 

Schritt 06, Schritt 07-08, Schriftliche Kompetenzen 
 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Approccio metodologico  
L’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 – LIBRO DI TESTO 

Testi di riferimento:  
1. Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA e SABINE WERNER; edizioni Poseidonia 

Scuola, 2018. 
2. Grammatik Direkt Neu, Grammatica tedesca con esercizi; autore: GIORGIO MOTTA; edizioni Loescher, 2014. 

 
Si prevede l'utilizzo del laboratorio linguistico e/o informatico per le attività interattive offerte dai supporti digitali dei libri 
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 e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - 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 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. 

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. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Si rimanda, nello specifico, alle attività previste ad integrazione ed in preparazione del tirocinio esperienziale definite da 
ciascun Consiglio di Classe. 

 


