
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: TEDESCO – terza lingua 

Classe: QUARTA  Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLO MODULO 

Modulo 1: Alltag  (cap. 6 – Infos 1)                                                                                                                                                                                        

Modulo 2: Ferien  (cap 7 - Infos 1) 

Modulo 3 : Unterwegs (cap. 8 - Infos 1) 

Modulo 4: Bauernhof, derTrendurlaub von heute  

Modulo 5: Urlaub am Meer: im Feriendorf 

Modulo 6: Eine Skiwoche im Gebirge 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

1° QUADRIMESTRE: MODULI 1, 2 , 3,  
2° QUADRIMESTRE: MODULI 4, 5, 6  

OBIETTIVI e COMPETENZE GENERALI DA SVILUPPARE 

Obiettivi generali da raggiungere: 
Si fa riferimento alla programmazione di ogni singolo 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: 
L'attività didattica del quarto anno (secondo anno di studio della lingua tedesca) ha come obiettivo il potenziamento 
della competenza linguistica in L2 (livello A2 del quadro di riferimento europeo), e l'approfondimento della micro-
lingua del settore turistico. 
Conoscenze: 

 principali 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 

(dialoghi, depliants...) 
Abilità: 

 comprensione globale e nel dettaglio di testi orali e scritti di diverse tipologie, relativi ad argomenti generali 
e professionali 

 riassumere, 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, che siano 

sufficientemente corretti e pertinenti 
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. 

OBIETTIVI SEPCIFICI DI CIASCUN MODULO 

Modulo 1: Alltag 
Funzioni linguistiche: raccontare che cosa si sta facendo, parlare delle proprie attività quotidiane, descrivere la 
posizione di oggetti e locali di una casa, parlare dei lavori domestici, parlare dei doveri/permessi e divieti 
Strutture grammaticali: Verbi separabili e inseparabili, il caso dativo le preposizioni di stato in luogo e moto a luogo, 
i verbi di posizione, i verbi modali dürfen, wollen, sollen 
 

Modulo 2: Ferien 
Funzioni linguistiche : parlare di feste, chiedere e dire la data, esprimere opinioni circa acquisti e regali e motivarle, 



 

 

fare gli auguri, parlare di feste, fare, accettare e rifiutare inviti  
Strutture grammaticali: i numeri ordinali, il caso dativo, i pronomi al dativo, le preposizioni con il dativo, le 
preposizioni con l’accusativo 
 

Modulo 3: Unterwegs 
Funzioni linguistiche : chiedere e dare informazioni su trasporti e collegamenti, fare confronti, chiedere e dare 
informazioni stradali, parlare del tempo atmosferico, raccontare come si sta svolgendo una vacanza. 
Strutture grammaticali: il comparativo e il superlativo, l’imperativo, i verbi impersonali 
 

Modulo 4: “Bauernhof, derTrendurlaub von heute” 
 gestire la corrispondenza inerente a richieste di informazioni, offerte e prenotazioni; 
 saper fornire indicazioni su percorsi stradali; 
 saper gestire le relazioni di check-in e di check-out in ambito alberghiero; 
 saper comprendere ed effettuare descrizioni (in forma orale e scritta) di strutture alberghiere 

Si potranno prevedere attività di approfondimento su testi relativi alle vacanze nella natura. 
 

 

Modulo 5: Urlaub am Meer: im Feriendorf 
 comprendere ed effettuare la descrizione di un villaggio turistico 
 gestire in forma orale e scritta prenotazioni di appartamenti, camere e proporre soluzioni alternative in caso di 

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

Modulo 6: Eine Skiwoche im Gebirge 
 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. 
 

Potenziamento della conoscenza delle strutture della lingua: 
nell’ambito delle attività su argomento turistico verranno ciclicamente proposti esercizi di ripasso di argomenti 
grammaticali già affrontati precedentemente.  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

APPROCCIO METODOLOGICO: 
L’approccio comunicativo è di tipo funzionale-situazionale. 
L’articolazione di ogni unita 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 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 ( lettere commerciali/mail...). 

 
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 

Risorse e strumenti: 
Libri di testo in adozione:  
1. Sekulski-Drabich, Infos 1, edizioni Lang 
2. Dispensa fornita dalla docente per la microlingua specifica del settore turistico, tratta dal libro di testo 
T.PIERUCCI, A.FAZI, Reisezeit Neu, edizioni Löscher, 2012 
 
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 DI VALUTAZIONE 
(fare riferimento alla griglia di valutazione di dipartimento ed indicare SOLO eventuali integrazioni) 

Verranno effettuate nel corso dell'anno scolastico, almeno 4 verifiche scritte e tre/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 potranno essere di tipo strutturato o semi-strutturato e potranno consistere nella somministrazione 
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 (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 “fluency” nell'espressione. 
Le verifiche orali saranno finalizzate al controllo della capacità di interagire in unasituazione data, di esporre in 
modo fluente e corretto argomenti trattati in 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 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 per principianti e 
passerelle. 
Si privilegeranno azioni di tutoraggio tra pari. 

 
 


