
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: TEDESCO – terza lingua 

Classe: TERZA  Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 

 
TITOLO MODULI 

Modulo 1: Kennenlernen 

Modulo 2: Schule 

Modulo 3: Kontakte 

Modulo 4: Nach der Schule 

Modulo 5: Freizeit 

Modulo 6: das Hotel 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

1° QUADRIMESTRE: MODULI 1, 2 , 3 

2° QUADRIMESTRE: MODULI 4 , 5, 6 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

► Obiettivi generali da raggiungere: 
Si fa riferimento alla programmazione di ciascun consiglio 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 con 
L3 (terza lingua straniera) 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 terza si 
assestino sul livello A1. 
 

LIVELLO A1 BASE (Einheit 1-4) 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE GENERALI 

COMPRENDERE 

ascolto  riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riguardanti la 
sfera personale, purché le persone parlino lentamente e chiaramente 

 capire semplici conversazioni relative all’ambito turistico                    

lettura  capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di 
messaggi, annunci, cartelloni, cataloghi 

 capire testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in documenti di uso turistico quali: broshure, webseite, 
pubblicità, programmi 

PARLARE 

interazione  interagire in modo semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto 
a ripetere e ad aiutare l’alunno a formulare le sue frasi; porre domande 
semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati 
e rispondere a domande analoghe 



 

 

 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno 
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività in 
hotel 

produzione orale  usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone e oggetti 
conosciuti, gusti e preferenze 

 descrivere brevemente strutture alberghiere 

SCRIVERE 

produzione scritta  compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, 
messaggi e cartoline, dando informazioni su di sé e sull’ambiente 
circostante 

 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti turistici (broschure, e-
mail, pagine web) 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 comprendere i punti principali di messaggi e annunci 
semplici e chiari su argomenti di interesse personale 

 ricercare informazioni su testi di breve estensione di 
interesse personale e quotidiano 

 utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, 
per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana 

 utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di 
base 

 utilizzare il dizionario bilingue 

 interagire in conversazioni brevi di interesse personale e 
quotidiano 

 descrivere in maniera semplice situazioni relative 
all’ambito personale 

 cogliere la portata interculturale della lingua e della 
cultura tedesca 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 strutture grammaticali di base 

 corretta pronuncia di un repertorio ancora limitato di 
parole e frasi memorizzate di uso comune 

 tecniche d’uso del dizionario bilingue italiano-tedesco 

 semplici modalità di scrittura 

 criteri comunicativi di base dell’interazione e della 
produzione orale in funzione del contesto 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai paesi di lingua 
tedesca 

 

LIVELLO A1 (Einheit 5-6) 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE GENERALI 

COMPRENDERE 

ascolto capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i 
giorni (per esempio gli acquisti, l’ambiente circostante, la vita scolastica), 
afferrare l’essenziale di messaggi, telefonate, trasmissioni radiofoniche e 
annunci brevi, semplici e chiari 

lettura capire nomi familiari, parole e frasi molto semplici, per esempio quelle di 
messaggi, annunci, cartelloni, cataloghi 

PARLARE 

interazione comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno 
scambio semplice e diretto di informazioni e opinioni su argomenti e 
attività quotidiane, di studio o di lavoro 

produzione orale usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone, luoghi e oggetti 
conosciuti, gusti e preferenze 

SCRIVERE 
produzione scritta compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, 

messaggi, cartoline, lettere personali, dando informazioni su di sé e 
sull’ambiente circostante 

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 esprimere bisogni concreti della vita quotidiana o 
descrivere esperienze personali 

 utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di 
base 

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

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 strutture grammaticali di base 

 corretta pronuncia del repertorio lessicale e padronanza 
dell’intonazione di semplici frasi 

 tecniche d’uso del dizionario bilingue italiano-tedesco 

 semplici modalità di scrittura 



 

 

 utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli multimediali 

 interagire in conversazioni brevi di interesse personale e 
quotidiano 

 descrivere in maniera semplice situazioni relative 
all’ambito personale 

 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 cultura tedesca 

 • interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti 
di interesse turistico 

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

 

 criteri comunicativi di base dell’interazione e della 
produzione orale in funzione del contesto 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai paesi di lingua 
tedesca 

 
strategie per la comprensione globale e dettagliata di 
brevi testi semplici, scritti o orali relativi all’ambito turistico 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI PER CIASCUN MODULO 

 

Einheit 1 - Kennenlernen 

competenze specifiche 
- interagire oralmente con coetanei salutando, chiedendo come va e presentando una persona 
- leggere un breve testo di presentazione e raccontarlo dal punto di vista del personaggio presentato 
- scrivere un breve annuncio per la bacheca di una scuola per presentarsi e trovare amici 
- preparare la presentazione di un gruppo di persone ed esporla oralmente 
- intervistare un/a coetaneo/a su età, provenienza, lingue conosciute, tempo libero 
 

 COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

1 • salutare e congedarsi 
• chiedere e dire come va 

• forme di saluto  

2 • presentarsi e presentare qualcuno  • i pronomi personali soggetto e il 
verbo sein 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 1-2 

3 • chiedere e dire l’età • numeri 1-100 • la negazione nicht 

4 • chiedere e dare informazioni su di sé o 
su altri 

 • il presente dei verbi regolari 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 3-4 

5 • chiedere e dire le lingue conosciute • paesi e lingue • il verbo sprechen 

6 • chiedere e dire la provenienza e la 
residenza 

• avverbi e pronomi interrogativi 
• la costruzione della frase 

 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 5-6  

AUTOValutazione e monitoraggio delle competenze - Meine Sprachkompetenz, p. 14 KB  

Valutazione sommativa di fine unità 

Valutazione delle conoscenze: Endtest 1 - Sprachkenntnisse 

Valutazione delle abilità: Endtest 1 - Sprachkfertigkeiten 

 
Einheit 2 - Schule 
competenze specifiche 

- interagire in una conversazione in cui si raccontano le attività scolastiche 
- discutere sulle dotazioni di una scuola e presentare i risultati della discussione 
- discutere, proporre e confrontare delle offerte per vendere e comprare oggetti scolastici o snack 
- scrivere un SMS per chiedere in prestito un oggetto 

 

 COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

1 • parlare delle materie scolastiche • materie e attività scolastiche • i verbi finden, antworten, 
rechnen 



 

 

2 • parlare dell’orario scolastico 
• parlare dei voti 

• i giorni della settimana • il verbo haben 
• l’interrogativo Wann? 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 1-2 

3  • arredi scolastici • gli articoli determinativi e 
indeterminativi al nominativo 

4 • parlare della propria aula / scuola  • il plurale 
• le parole composte 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 3-4 

5 • chiedere e dire il prezzo • oggetti scolastici 
• alcuni cibi (spuntini) 

 

6 • fare acquisti (oggetti scolastici, merenda) 
• chiedere in prestito un oggetto 

 • l’accusativo 
• gli interrogativi Was? Wer? Wen? 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 5-6  

AUTOValutazione e monitoraggio delle competenze - Meine Sprachkompetenz, p. 26 KB  

Valutazione sommativa di fine unità 

Valutazione delle conoscenze: Endtest 2 - Sprachkenntnisse 

Valutazione delle abilità: Endtest 2 - Sprachkfertigkeiten 

 
Einheit 3 - Kontakte 
competenze specifiche 

- interagire oralmente per fissare un appuntamento e scambiare numeri di telefono 
- cogliere il senso generale di discorsi riguardanti il mondo del lavoro, anche senza capire tutte le parole 
- scrivere una e-mail per esporre un problema e chiedere aiuto 
- chiedere a qualcuno i suoi dati personali e inserirli correttamente in un modulo, chiedendo chiarimenti se 

necessario 
 

 COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

1 • chiedere e dire l’ora 
• prendere appuntamento 

 • l’indicazione dell’ora 

• i pronomi personali all’accusativo (1) 
• i verbi separabili (1) 

2 • chiedere e dare il numero di telefono • numeri oltre il 100  

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 1-2 

3 • esprimere opinioni • professioni • l’interrogativo Warum? e la congiunzione denn 

4 • esprimere desideri  • il verbo mögen e la forma möchte... 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 3-4 

5 • chiedere e dare informazioni su qualcuno  • gli aggettivi possessivi 

• il genitivo sassone 

6 • chiedere e dare informazioni personali 
• chiedere di ripetere 
• chiedere il significato di una parola o di 
un’espressione 

  

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 5-6 

AUTOValutazione e monitoraggio delle competenze - Meine Sprachkompetenz, p. 38 KB  

Valutazione sommativa di fine unità  

Valutazione delle conoscenze: Endtest 3 - Sprachkenntnisse 

Valutazione delle abilità: Endtest 3- Sprachkfertigkeiten 

 

Einheit 4 - Nach der Schule 
competenze specifiche 

- interagire in una discussione su hobby e tempo libero esprimendo i propri gusti e le proprie preferenze 
- utilizzare il dizionario per ampliare una lista di termini 
- comprendere singole informazioni in una conversazione sul tempo libero, anche senza capire tutte le parole 



 

 

- comprendere la locandina di una manifestazione e discutere con i compagni per partecipare 
- discutere di un menu esprimendo preferenze e opinioni sui cibi, sui prezzi e sulle offerte 
- comprendere un menu e interagire per ordinare e prendere un’ordinazione 

 

 COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

1 • parlare di attività del tempo libero • alcuni hobby • i verbi riflessivi e i pronomi riflessivi 
all’accusativo 

2 • parlare della famiglia • i membri della famiglia  

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 1-2 

3  • luoghi della città 
• avverbi di frequenza 

• gli interrogativi Wohin? e Wie oft? 
• moto a luogo: in + accusativo 

4 • fare, accettare e rifiutare proposte 
• prendere appuntamento 

 • i verbi modali können e müssen 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 3-4 

5 • parlare dei propri gusti alimentari  • l’articolo negativo kein/e (nominativo e 
accusativo) 
• le congiunzioni aber e sondern 

6 • ordinare in un locale • ristorante e menu • il verbo nehmen 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 5-6 

AUTOValutazione e monitoraggio delle competenze - Meine Sprachkompetenz, p. 50 KB  

Valutazione sommativa di fine unità  - Valutazione delle conoscenze: Endtest 4 - Sprachkenntnisse 

Valutazione delle abilità: Endtest 4- Sprachkfertigkeiten 

 
Einheit 5 - Freizeit 
competenze specifiche 

- intervistare una persona riguardo a un suo hobby particolare 
- interagire con un coetaneo parlando di hobby e tempo libero 
- comprendere alcune informazioni specifiche in una trasmissione radiofonica sullo sport, anche senza capire 

tutte le parole 
- comprendere annunci in cui si vende attrezzatura sportiva e discuterne 
- scrivere un annuncio per acquistare attrezzatura sportiva 
- interagire in una conversazione su tendenze e generi musicali, esprimendo i propri gusti e facendo domande 

specifiche 

 COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

1 • parlare di hobby e tempo libero  • il presente dei verbi forti (+ la forma es gibt) 

2 • parlare di hobby e tempo libero • hobby e tempo libero  

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 1-2 

3 • parlare di sport • sport e attrezzatura 
sportiva 

 

4 • parlare di attrezzatura sportiva  • i pronomi personali all’accusativo (2) 

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 3-4 

5  • strumenti musicali • il pronome indefinito man 

6 • parlare dei propri gusti musicali • generi musicali  

Valutazione in itinere delle conoscenze: Kurztest Lektionen 5-6 

AUTOValutazione e monitoraggio delle competenze - Meine Sprachkompetenz, p. 62 KB  

Valutazione sommativa di fine unità 

Valutazione delle conoscenze: Endtest 5- Sprachkenntnisse 

Valutazione delle abilità: Endtest 5 - Sprachkfertigkeiten 

 
Einheit 6 DAS Hotel (microlingua) 



 

 

competenze specifiche 
- comprendere dei messaggi scritti e il senso generale di una telefonata riguardante azioni quotidiane 
- descrivere un hotel per elaborare depliants o pagine web 
- descrivere hotel di diverse tipologie 

 

 COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA 

1 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 

Struttura della frase con accusativo e dativo 

 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Approccio metodologico: 
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 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 – LIBRO DI TESTO 

Testo in adozione: Infos 1 ed.Lang-Pearson e dispensa fornita dall’insegnante per la parte di microlingua. 
 
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 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 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. 

ATTIVITÀ DI 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 

/// 

 


