
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: TEDESCO (seconda lingua) 

Classe: QUINTA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 

 
 

TITOLO DEI MODULI 

MODULO 1 – rielaborazione ed analisi dell’esperienza di tirocinio 

MODULO 2: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 6 – SCHULE UND ARBEIT 

MODULO 3: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 5 – ANDERE REISEN 

MODULO 4: da libro Reisekultur,  sezione “REISELUST” – Reiseprogramme  

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

1° QUADRIMESTRE: MODULI 1, 2 , 3, 

2° QUADRIMESTRE: MODULI 4 

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

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, 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: 
L'attività didattica del quinto anno ha come obiettivo il potenziamento della competenza linguistica in L2 (livello B1 del 
quadro di riferimento europeo), e l'approfondimento della micro-lingua del settore turistico. 
 
Conoscenze: 
- tutte le strutture morfo-sintattiche 
- sistema fonologico 
- funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera personale 
- funzioni comunicative e lessico della micro-lingua turistica riferito a diverse situazioni professionali (presentazione di 

località di vacanza, di strutture ricettive, elaborazione di itinerari.) 
- contenuti di civiltà relativi a diversi aspetti dei paesi di lingua tedesca 
- conoscenza delle varie tipologie di turismo e lessico specifico 
- conoscenza delle principali caratteristiche di città d’arte italiane ed europee 
 
Abilità: 
- comprendere in modo globale e nel dettaglio testi orali e scritti di diverse tipologie, relativi ad argomenti generali e 

professionali 
- riassumere in modo articolato, sia in forma orale che scritta, il contenuto di testi trattati in classe 
- interagire in conversazioni di carattere generale e professionale 
- produrre testi di carattere generale e professionale, sia liberamente che su traccia, in modo corretto e pertinente 

 
Competenze: 
- utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire efficacemente in situazione comunicativa in L2, in 

riferimento ad argomenti generali 
- utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per interagire efficacemente in contesti comunicativi in L2 che si 

sviluppano in ambiti diversi del settore turistico. 



 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1 – rielaborazione ed analisi dell’esperienza di tirocinio. 
Materiale utilizzato: materiale autentico raccolto dagli alunni in contesti reali, schede di rendicontazione e di 
valutazione, materiali in formato digitale reperibili nel sito: 
https://www.azubiyo.de/videos-erfahrungsberichte/duales-studium/ 
 
MODULO 2: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 6 – SCHULE UND ARBEIT 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’UNITÀ E CONTENUTI 

Competenze 
professionali 

• Saper parlare della propria formazione e della propria esperienza di alternanza scuola-lavoro 
• Leggere e comprendere annunci di lavoro 
• Saper scrivere un curriculum vitae 
• Saper sostenere un colloquio di assunzione 
• Saper scrivere una relazione sulla propria esperienza di lavoro nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro 
• Saper scrivere una lettera di accompagnamento al curriculum vitae 

Conoscenze Conoscere informazioni essenziali riguardo al colloquio di lavoro (p. 189) 

Lessico 

I vocaboli utili: a descrivere le caratteristiche dell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro (es. 
1 p. 178), a comprendere degli annunci di lavoro (es. 1 p. 181), alla stesura di un curriculum 
vitae e un lettera di accompagnamento (es. 1 p. 183),per affrontare con profitto un colloquio di 
lavoro (es. 1 p. 186) 

Alternanza scuola-
lavoro 

Prepararsi a relazionare oralmente e per iscritto sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro in 
vista dell’Esame di Stato (p. 180, 190-191) 

Flipped classroom 

A casa: ascolto di un dialogo su un’esperienza di alternanza scuola-lavoro ed esercitazione 
con il karaoke 
In classe: in coppia, domande e risposte sulla propria esperienza di alternanza-scuola lavoro 
per la preparazione al colloquio d’Esame (p. 180) 

Abilità linguistiche 

Comprensione scritta 
(lettura di testi e dialoghi) 

Comprensione orale Produzione orale Produzione scritta 

• Conversazione tra 
un’insegnante e una 
studentessa/allieva riguardo 
alla sua esperienza di 
lavoro (es. 3 p. 179) 

• Annunci di lavoro (es. 2 pp. 
181-182) 

• Conversazione tra 
due giovani riguardo 
a una domanda di 
lavoro (es. 2 p. 186) 

• Colloquio di lavoro 
(es. 3 p. 187) 

Simulare in coppia una 
conversazione tra il 
direttore del personale 
e il candidato (es. 4 p. 
188) 

• Rispondere a domande sulla 
conversazione tra un’insegnante e 
una studentessa riguardo alla sua 
esperienza di lavoro (es. 3 p. 179) 

• Completare il resoconto della propria 
esperienza di alternanza scuola-
lavoro in vista dell’Esame di Stato 
(es. 1 p. 180) 

• Rispondere a domande su annunci di 
lavoro (es. 2 p. 182) 

• Completare un curriculum vitae (es. 
4 p. 185) 

• Rispondere a domande su una 
conversazione tra due giovani 
concernente una domanda di lavoro 
(es. 2 p. 186) 

• Redigere il resoconto della propria 
esperienza di alternanza scuola-
lavoro in vista dell’Esame di Stato 
(Modello 18 p. 191) 

• Scrivere una lettera di 

https://www.azubiyo.de/videos-erfahrungsberichte/duales-studium/


 

 

accompagnamento (Modello 19, p. 
192) 

Revisione e verifica 

Lavoro a casa • Ripasso del lessico dell’unità e sviluppo della mappa concettuale (p. 194) 
• Ripasso di lessico e comunicazione (pp. 195-196) 
• Ripasso di grammatica: frasi interrogative indirette, proposizioni temporali, frasi 

relative (pp. 197-199) 

Didattica inclusiva Esercizi per tutti (pp. 200-201) 

Verifiche previste • Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro digitale 
• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 202-203) 
• Versione standard (guida didattica): Schritt 01, Schritt 02-03, Schritt 04, Schriftliche 

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

Schriftliche Kompetenzen 

 
MODULO 3: da libro Reisekultur, svolgimento della Einheit 5 – ANDERE REISEN 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’UNITÀ E CONTENUTI 

Competenze 
professionali 

• Interagire in azienda per l’organizzazione di un viaggio di lavoro 
• Comprendere le informazioni principali riguardo hotel attrezzati per ospitare i meeting aziendali e 

conferenze, le dotazioni necessarie e i servizi offerti 
• Comprendere l’intervista a un agente di viaggi specializzato in viaggi di nozze, la descrizione di un 

hotel specializzato e un blog su un viaggio di nozze in Italia 
• Comprendere materiale informativo su viaggi destinati a un pubblico della terza età 
• Sapere scrivere la corrispondenza per la prenotazione di stanze e sale convegni 
• Saper scrivere reclami e le relative risposte 

Conoscenze 
• Conoscere informazioni riguardo viaggi di lavoro (p. 152) 
• Conoscere le peculiarità del mercato turistico per la terza età (p. 161) 

Lessico 
I vocaboli utili: alla prenotazione di camere e sala conferenze con attrezzatura e personale per 
meeting e conferenze (es. 1 p. 148, es. 1 p. 153), alla descrizione di viaggi di nozze (p. 155), alla 
descrizione di viaggi per la terza età (p. 158) 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Conoscere la figura e le caratteristiche del lavoro del responsabile dell’organizzazione viaggi (p. 151) 

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. 148-149) 

Abilità linguistiche 

Comprensione scritta 
(lettura di testi e dialoghi) 

Comprensione orale Produzione orale Produzione scritta 

• Conversazione tra la 
responsabile 
dell’organizzazione viaggi e 
il direttore di un’azienda 
riguardo l’organizzazione di 
un viaggio di lavoro (pp. 
148-149) 

• Presentazione di un hotel 
per congressi (es. 2 p. 153) 

• Intervista con una direttrice 
di agenzia di viaggi 
specializzata in viaggi di 
nozze (es. 2 p. 155) 

• Saper comprendere una 
conversazione tra 
un’impiegata e il suo 
dirigente per 
l’organizzazione di un 
soggiorno in occasione 
di un convegno (es. 5 p. 
150) 

• Saper comprendere un 
testo pubblicitario 
riguardante 
l’organizzazione di 
viaggi per la terza età 

Saper sostenere una 
conversazione con un 
direttore di agenzia di 
viaggi riguardo 
l’organizzazione di un 
viaggio di lavoro (es. 4 p. 
150) 

• Rispondere a domande sulla 
conversazione tra un’impiegata e 
il direttore di un’azienda riguardo 
l’organizzazione di un viaggio di 
lavoro (es. 2 p. 149) 

• Rispondere a domande sulla 
presentazione di hotel per 
congressi (es. 2 p. 153) 

• Rispondere a domande 
sull’intervista con una direttrice di 
agenzia di viaggi specializzata in 
viaggi di nozze (es. 2 p. 155) 

• Rispondere a domande sulla 



 

 

• Pubblicità di un viaggio di 
nozze in un castello (es. 3 
p. 156) 

• Blog in preparazione alla 
certificazione B1 (es. 5 p. 
157) 

• Conversazione in agenzia 
di viaggi per 
l’organizzazione di un 
viaggio per la terza età (es. 
2 p. 158) 

• Descrizione di un hotel 
specializzato in vacanze 
per la terza età (es. 3 p. 
159) 

(es. 6 p. 160) pubblicità di un viaggio di nozze 
da sogno in un castello in 
Germania (es. 3 p. 156) 

• Rispondere a domande su una 
conversazione in agenzia di 
viaggi per l’organizzazione di un 
viaggio per la terza età (es. 2 p. 
158) 

• Rispondere a domande sulla 
descrizione di un hotel 
specializzato in vacanze per la 
terza età (es. 3 p. 159) 

• Saper scrivere una richiesta di 
prenotazione di camere in un 
albergo e spazio conferenze 
(Modello 14 p. 162) 

• Saper scrivere la risposta a una 
richiesta di prenotazione di 
camere in un albergo e spazio 
conferenze (Modello 15 p. 163) 

• Saper scrivere la lettera di 
lamentele per un cliente e 
rispondere (Modello 16 p. 164 e 
17 p. 166) 

Competenze del XXI secolo 

Compito di realtà 
Competenze sviluppate 

• Pianificare e organizzare un viaggio d’istruzione in un Paese  di lingua tedesca (p. 173) 
• Elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi, organizzazione, spirito di iniziativa, 

competenza digitale 

Revisione e verifica 

Lavoro a casa • Ripasso del lessico dell’unità e sviluppo della mappa concettuale (p. 168) 
• Ripasso di lessico e comunicazione (pp. 169-170) 
• Ripasso di grammatica: frasi con um zu, ohne zu statt zu, costruzione participiale (pp. 

171-172) 

Didattica inclusiva Esercizi per tutti (pp. 174-175) 

Verifiche previste • Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro digitale 
• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 176-177) 
• 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 4: da libro Reisekultur, sezione “REISELUST” – Reiseprogramme  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SEZIONE E CONTENUTI 

Competenze 
professionali 

• Saper parlare di alcune città e regioni d’Italia fornendo informazioni sulle principali attrazioni 
turistiche  

• Saper realizzare il programma di una gita organizzata e un tour in pullman per un gruppo tedesco 
in Italia 

• Comprendere il programma di un’escursione con visita di piccole località e di un viaggio di 
pellegrinaggio in luoghi religiosi 

• Comprendere conversazioni e brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici 
• Saper commentare la visita a piedi del centro di una città italiana, rispondere alle domande di un 

turista tedesco riguardo a un evento,  



 

 

• Saper realizzare il programma di un tour enogastronomico 

Conoscenze Conoscere informazioni essenziali sul turismo religioso e spirituale (p. 233) 

Lessico I vocaboli utili alla descrizione di città e di attrattive artistiche e turistiche: es. 2 p. 207, es. 2 p. 213, 
es. 2 p. 217, es. 2 p. 221,es. 2 p. 226, es. 2 p. 229, es. 4 p. 231, es. 2 p. 234, es. 2 p. 239 

Alternanza 
scuola-lavoro 

Conoscere la figura della guida turistica e dell’accompagnatore turistico (p. 211) 

Abilità linguistiche 

Comprensione scritta (lettura di testi e 
dialoghi) 

Produzione scritta 

• Descrizione di Roma (pp. 206-207) •  
• Programma di una visita guidata a 
Roma (es. 4 p. 209)  
• Pubblicità /presentazione del Roma 
Pass (es. 5 p. 210)  
• Descrizione della città di Venezia (pp. 
212-213)  
• Descrizione della città di Firenze (pp. 
220-221)  
• Descrizione della regione Trentino-
Alto Adige (p. 225)  
• Programma di un tour 
enogastronomico (es. 4 p. 226)  
• Descrizione delle specialità culinarie 
del Trentino-Alto Adige (es. 6 p. 227)  
• Descrizione dell’Umbria (pp. 228-229)  

• Rispondere alle domande di un turista su Roma (es. 1 p. 206)  
• Rispondere alle domande di un turista su Venezia (es. 1 p. 212)  
• Rispondere alle domande di un turista su Firenze (es. 1 p. 220) • Rispondere 
a domande sul Trentino-Alto Adige per un sito internet (es. 1 p. 225)  
• Completare il programma di un tour enogastronomico (es. 5 p. 227)  

Comprensione orale Produzione orale 

• Brevi messaggi su segreteria 
telefonica riguardo a viaggi e 
annuncio sul treno, in preparazione 
alla certificazione B1 (es. 6 p. 232) 

• Conversazione fra un turista e 
l’addetta dell’ufficio informazioni 
turistiche (es. 3 p. 235) 

Simulare in coppia una conversazione tra impiegato di agenzia turistica e 
cliente che chiede informazioni riguardo ad uno specifico evento 

Competenze del XXI secolo 

Compito di realtà 
Competenze sviluppate 

Realizzare un poster dal titolo “Lavori del turismo” (p. 211) 
Elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi, organizzazione, creatività, 
competenza digitale 

Competenze digitali 
• Cercare informazioni riguardo City Cards della tua città o regione (es. 6 p. 

210) 

Revisione e verifica 

Didattica inclusiva 

Esercizi per tutti. • Breve descrizione delle più belle spiagge italiane: Liguria, 
Toscana, costiera Adriatica, Puglia, Cilento, Sardegna, Sicilia (pp. 242-243) • 
Breve descrizione dei laghi d’Italia: Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di 
Como, Lago d’Iseo (pp. 244-245) 

Verifiche previste 

• Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro 
digitale 

• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 246-247) 
• Versione standard (guida didattica): Test per ogni città e regione (fila A e fila 

B) 



 

 

• Versione del Test BES (guida didattica): Test per ogni città e regione 

Reiselust: Deutschland, Österreich und die Schweiz 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SEZIONE E CONTENUTI 

Competenze professionali 

• Saper parlare di alcune città e regioni della Germania, dell’Austria e della 
Svizzera fornendo informazioni sulle principali attrazioni turistiche e le 
specialità culinarie. 

• Saper realizzare il programma di un tour in bicicletta nei dintorni di Berlino. 
• Saper realizzare il programma di partecipazione a un evento e di un viaggio 

in pullman con visita di città e località turistiche. 
• Saper descrivere una città d’arte 
• Comprendere brevi spiegazioni/illustrazioni su argomenti turistici. 

Conoscenze Conoscere informazioni essenziali sui viaggi organizzati (p. 253) 

Lessico 
I vocaboli utili alla descrizione di città e di attrattive artistiche e turistiche: es. 2 p. 
249, es. 2 p. 255, es. 2 p. 258, es.2 p. 263, es. 4 p. 267, es. 2 p. 270 

Flipped classroom 

A casa: guardare un video, leggere le informazioni su Berlino e completare la 
scheda 
In classe: correzione, domande e risposte sul video, creazione di un cartellone 
su Berlino (p. 248) 

Abilità linguistiche 

Comprensione scritta (lettura di 
testi e dialoghi) 

Produzione scritta 

• Descrizione di Berlino (pp. 248-249) 
• Programma di un tour in bicicletta di 

Berlino (es. 5 p. 251) 
• Descrizione delle specialità 

culinarie di Berlino e Brandeburgo 
(es. 9 p. 252) 

• Breve storia della città di Berlino 
fino alla caduta del Muro (es. 11 p. 
253) 

• Descrizione di Monaco e della 
Baviera (pp. 258-259) 

• Programma di una gita ai mercatini 
di Natale (es. 4 p. 260) 

• Descrizione di Vienna e dell’Austria 
(pp. 266-267) 

• Rispondere alle domande di un turista su Berlino (es. 1 p. 248) 
• Descrivere in base a informazioni date alcune delle attrattive turistiche di 

Berlino (es. 4 p. 250) 
• Rispondere alle domande riguardo a un tour in bicicletta della zona intorno a 

Berlino (es. 7 p. 251) 
• Scrivere un programma per un tour in bicicletta della propria regione (es. 8 p. 

251) 
• Rispondere alle domande di un turista su Monaco e la Baviera (es. 1 p. 258) 
• Saper scrivere la descrizione di una chiesa famosa della propria città o regione 

(es. 6 p. 265) 

Comprensione orale Produzione orale 

• Descrizione della Baviera da parte 
di una guida turistica (es. 3 p. 259) 

• Dialogo sulle specialità 
gastronomiche  

Simulare in coppia conversazioni tra guida turistica e turisti 

Competenze del XXI secolo 

Competenze digitali 

• Ricercare in internet informazioni su manifestazioni tradizionali in Italia o in 
Germania e creare un programma di visita (es. 5 p. 261) 

• Ricercare in internet informazioni su Vienna e dintorni per creare un 
programma di visita (es. 4 p. 269) 

Compito di realtà 
Competenze sviluppate 

Realizzare una pagina web per un sito tedesco in cui si descrivono le bellezze 
della propria zona e si propone un itinerario di uno o due giorni (p. 257). 
Elaborazione delle informazioni, capacità di sintesi, organizzazione, creatività, 



 

 

competenza digitale 

Revisione e verifica 

Didattica inclusiva 

Esercizi per tutti. 
• Breve descrizione del percorso della Romantische Straße (pp. 242-243) 
• Breve descrizione dei laghi d’Italia: Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di 

Como, Lago d’Iseo (pp. 244-245) 

Verifiche previste 

• Tutti gli esercizi chiusi sono disponibili in versione autocorrettiva sul libro 
digitale 

• Test finale con comprensione scritta, lessico, comunicazione (pp. 274-275) 
• Versione standard (guida didattica): Test per ogni città e regione (fila A e fila B) 
• Versione del Test BES (guida didattica): Test per ogni città e regione 

 

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

L’approccio comunicativo è di tipo funzionale-situazionale. 
L’articolazione di ogni unità didattica metterà in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro abilità: 

 Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura: attività di comprensione globale, attività di comprensione nel 
dettaglio; inferenze; deduzione dal contesto delle parole sconosciute; attività di ascolto (materiali registrati su 
CD); lettura e analisi di materiali autentici presi anche da Internet; 

 Produzione orale: attività comunicative individuali o in coppia, dialoghi simili a quelli proposti dal libro di testo; 
esposizione di argomenti trattati in classe (turismo o civiltà), interazione, durante la lezione, con l'insegnante. 

 Produzione scritta: stesura di testi su traccia, riassunti di argomenti trattati in classe, risposte chiuse/aperte su 
argomenti trattati in classe; stesura di testi di carattere professionale (presentazione di strutture ricettive, di 
località di vacanza, di città d’arte). 

 
Organizzazione dell’attività didattica: 
La lezione si svilupperà grazie ad una continua interazione in L2 tra insegnante e studenti, che verranno di volta in 
volta, coinvolti in attività di lettura, comprensione, esecuzione di attività proposte dai libri di testo. Gli alunni verranno 
stimolati a riflettere sui fenomeni grammaticali, grazie anche a confronti con la propria L1 o altre lingue studiate. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Testi di riferimento: 

 Libro di testo in adozione:  
Reisekultur, Deutsch für Tourismus; autori: CINZIA MEDAGLIA e SABINE WERNER; edizioni Poseidonia 
Scuola, 2018. 

 Griglie utilizzate nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro per la rendicontazione degli stagesaziendali 

 materiali in formato digitale reperibili nel sito: 
https://www.azubiyo.de 

 
Si prevede l'utilizzo del registratore, di materiale fornito in fotocopia dall'insegnante, del laboratorio informatico e 
linguistico per la ricerca guidata in Internet, per l'esecuzione di esercizi e attività on-line e l'analisi di materiali autentici 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

Verranno effettuate nel corso dell'anno scolastico, almeno quattro verifiche scritte e quattro prove orali; saranno inoltre 
somministrati e valutati test di vocaboli, attività di lettura e comprensione, attività di approfondimento assegnate per 
casa. 
Le prove scritte saranno principalmente finalizzate a verificare di volta in volta gruppi di 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 (generale 
o professionale); produzione di testi su traccia data per il controllo delle capacità di produzione, dapprima guidata, poi 
più libera. Le produzioni scritte di argomento turistico verranno valutate tenendo conto della conoscenza dei contenuti, 
dell'uso della lingua (funzioni e linguaggio tecnico), della correttezza grammaticale, della fluidità nell'espressione. Le 
verifiche orali saranno finalizzate al controllo della capacità di interagire in una situazione data, di esporre in modo 
fluente e corretto argomenti trattati in classe. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Modalità di recupero curricolare: 

 Funzioni linguistiche, lessico e strutture grammaticali saranno ciclicamente ripassati in classe; 

 per argomenti grammaticali che presentano particolari difficoltà l'insegnante preparerà delle schede con 
esercizi di rinforzo/recupero; 

 per supportare studenti in difficoltà, 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 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Approfondimenti di argomenti di civiltà in parallelo con Dipartimento d’Inglese 

 


