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Dipartimento LINGUE Materia TEDESCO II lingua straniera 

Classe 2Beconomico Ore/anno 99 A.S. 2018-2019 

MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

 
Modulo1 
VOM VERGANGENEN 
ERZÄHLEN 

 

▪ Competenza1 

PRODUZIONE (SCRITTA E 
ORALE): Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

a) Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali e lessicali, le 
funzioni comunicative. 

b) Interagire in 
conversazioni brevi e 
semplici e/o descrivere 
esperienze ed eventi 
relativi alla sfera 
personale e quotidiano. 

c) Produrre semplici testi 
scritti e orali su argomenti 
d’interesse personale e 
quotidiano. 

d) Collaborare con i 
compagni per la 
formulazione di semplici 
dialoghi. 

▪ Competenza 2 

COMPRENSIONE (SCRITTA E 
ORALE)  : Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

a) Comprendere 
semplici testi scritti e 
orali riguardanti 
argomenti 
d’interesse personale 
e quotidiano. 

b) Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi scritti e 

▪ Unità 1 (Kurz, und gut; Zancihelli, vol. A) 

FESTE: KARNEVAL IN MAINZ UND OSTERN 

Grammatik: 

- il Perfekt dei verbi deboli 
- il Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben 
- il Präteritum dei verbi modali können, wollen e 
müssen 
- le preposizioni reggenti il caso accusativo 
- gli avverbi sehr, viel e lange 
- il pronome indefinito man 

 

Wortschatz: 

- festività: carnevale, Pasqua 
- l’oroscopo 

 

Sprechintentionen: 

- parlare di avvenimenti passati 

 

▪ Unità 2 

DEN WIEVIELTEN HABEN WIR HEUTE? 

Grammatik: 

- il Perfekt dei verbi forti e misti 
- il presente indicativo del verbo werden 
- la congiunzione sondern 
- la frase secondaria: weil / dass 

 

Wortschatz: 

- la data 
- avverbi di frequenza 
- numeri ordinali 
- mesi 

 

Sprechintentionen: 
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orali. 

▪ Competenza3:  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA - 
comprendere aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua 

a) Osservare le parole 
nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali 
variazioni di 
significato 

b) Osservare la struttura 
delle frasi e mettere 
in relazione costrutti 
e intenzioni 
comunicativi. 

- indicare la frequenza  
- chiedere e indicare la data 

 

▪ Unità 3 

BASTELN IN DEUTSCHLAND 

Wortschatz: 

- attività quotidiane 
 

Sprechintention: 

- chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento 

 

Tot. h 27 

Modulo2 
TAGESABLAUF 

• Competenza1: 

PRODUZIONE (SCRITTA E 
ORALE): Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

a) Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali e 
lessicali, le funzioni 
comunicative. 

b) Interagire in 
conversazioni brevi e 
semplici e/o 
descrivere esperienze 
ed eventi relativi alla 
sfera personale e 
quotidiano. 

c) Riferire informazioni 
afferenti alla sfera 
personale e alla 
giornata tipo. 

d) Collaborare con i 
compagni per la 
formulazione di 
semplici dialoghi. 

▪ Unità 1 

WIE SPÄT IST ES? 

Wortschatz: 

- orari 

- differenza tra Uhr e Stunde 

Sprechintentionen: 

- raccontare la propria giornata 
- chiedere e dire l’ora 

 

▪ Unità 2 

LIEBES TAGEBUCH 

Grammatik: 

-ripasso di Präteritum e Perfekt 

Sprechintention: 

-raccontare la propria giornata in una pagina 
di diario 

▪ Unità 3 

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN 
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▪ Competenza 2 

COMPRENSIONE (SCRITTA E 
ORALE) :Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

c) Comprendere 
semplici testi scritti e 
orali riguardanti 
argomenti 
d’interesse personale 
e quotidiano. 

d) Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi scritti e 
orali. 

▪ Competenza3:  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA - 
comprendere aspetti 
relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua 

a) Osservare la 
struttura delle 
frasi e mettere in 
relazione 
costrutti e 
intenzioni 
comunicativi. 

b) Riflettere su 
differenze e 
analogie (anche 
con la lingua 
italiana) rispetto 
alle strutture e 
funzioni 
incontrate. 

 

Sprechintention: 

-parlare dei propri usi, costumi e tradizioni. 

 

 

 

Tot. H 24 
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Modulo3 
MODE UND AUSSEHEN 

▪ Competenza1 

PRODUZIONE (SCRITTA E 
ORALE): Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

a) Utilizzare in 
modo adeguato 
le strutture 
grammaticali e 
lessicali, le 
funzioni 
comunicative. 

b) Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici. 

c) Produrre 
semplici testi 
scritti e orali. 

d) Collaborare con i 
compagni per la 
formulazione di 
semplici dialoghi. 

▪ Competenza 2 

COMPRENSIONE (SCRITTA E 
ORALE) : Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

a) Comprendere 
semplici testi scritti e 
orali. 

b) Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi scritti e 
orali. 

 

▪ Unità 1 

KLEIDUNG UND ACCESSOIRES 

Grammatik: 

- la coniugazione wenn 
- il complemento di tempo 

 

Wortschatz: 

-abbigliamento e accessori 

Sprechintentionen: 

- esprimere una condizione 
- descrivere l’abbigliamento  

 

▪ Unità 2 

IMMER VERBOTE 

     Grammatik: 
 
 - il verbo modale dürfen 

 

Sprechintentionen: 

- accordare un permesso 
- esprimere divieto 
 
▪ Unità 3 

MODESZENE 

Grammatik: 

- l’imperativo 

Wortschatz: 

-moda 

Sprechintention: 

- ordinare / esortare qualcuno a fare qualcosa 

Tot. H 24 



 
 

MOD. 3.6.06.02 Programmazione didattica disciplinare   5 
 

Modulo 4 
FERIEN UND REISEN 

▪ Competenza1: PRODUZIONE 
(SCRITTA E ORALE): Produrre 
testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

a) Utilizzare in 
modo adeguato 
le strutture 
grammaticali e 
lessicali, le 
funzioni 
comunicative. 

b) Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici, 
descrivere 
esperienze, dare 
informazioni 
relative alle 
vacanze e al 
viaggiare. 

c) Produrre 
semplici testi 
scritti e orali su 
argomenti 
d’interesse 
personale come 
le vacanze e i 
viaggi. 

d) Descrivere 
immagini in base 
ad un modello. 

e) Collaborare con i 
compagni per la 
formulazione di 
semplici dialoghi. 

▪ Competenza 2 

COMPRENSIONE (SCRITTA E 
ORALE) Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

a) Comprendere 
semplici testi scritti e 
orali riguardanti 
argomenti 
d’interesse 

▪ Unità 1 

DAS WETTER 

Grammatik: 

- i verbi impersonali 
- la congiunzione  
nicht nur … sondern auch 
- i dimostrativi dieser / dieses / diese 
- l’aggettivo indefinito jeder / jedes / jede 

 

Wortschatz: 

- il tempo atmosferico 
- le stagioni 
 

Sprechintention: 

- dare indicazioni sul tempo atmosferico 
 
▪ Unità 2 

REISEN UND REISEN PLANEN 

Grammatik: 

- le preposizioni che reggono dativo e accusativo  

Wortschatz: 

- tipi di alloggio in vacanza 
- lavoretti estivi 

 

Sprechintentionen: 

- parlare delle vacanze 
- parlare dei preparativi di un viaggio 

 

▪ Unità 3 

VERKEHRSMITTEL 

Grammatik: 

- i complementi di stato in luogo e moto a luogo  
 

Wortschatz: 

- mezzi di trasporto 
 
Sprechintention: 
 - chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto 
e destinazioni 
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personale. 

b) Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi scritti e 
orali. 

▪ Competenza3:  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA - 
comprendere aspetti relativi 
alla cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua 

a) Osservare la struttura 
delle frasi e mettere 
in relazione costrutti 
e intenzioni 
comunicativi. 

b) Riflettere su 
differenze e analogie 
(anche con la lingua 
italiana) rispetto alle 
strutture e funzioni 
incontrate. 

 

 

 

Tot. H 24 

Modulo 5 
GESUNDHEIT 

▪ Competenza1: PRODUZIONE 
(SCRITTA E ORALE): Produrre 
testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

a) Utilizzare in 
modo adeguato 
le strutture 
grammaticali e 
lessicali, le 
funzioni 
comunicative. 

b) Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici, 
descrivere 
esperienze, dare 
informazioni 
relative alla 
salute. 

c) Produrre 
semplici testi 
scritti e orali su 

▪ Unità 1 

GESUNDES ESSEN 

Grammatik: 

- i verbi riflessivi 
- la congiunzione  
weder … noch 

 

Wortschatz: 

- cibo 

Sprechintentionen: 

- interagire in un ristorante  
- esprimere opinioni riguardo al cibo e alle 
abitudini alimentari 
- riferire domande 
- esprimere dubbi 

 

▪ Unità 2 



 
 

MOD. 3.6.06.02 Programmazione didattica disciplinare   7 
 

argomenti 
d’interesse 
personale e 
quotidiano come 
le abitudini 
alimentari o la 
salute. 

d) Collaborare con i 
compagni per la 
formulazione di 
semplici dialoghi. 

▪ Competenza 2 

COMPRENSIONE (SCRITTA E 
ORALE) Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

a) Comprendere 
semplici testi scritti e 
orali riguardanti 
argomenti 
d’interesse personale 
e quotidiano come le 
abitudini alimentari e 
la salute. 

b) Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi scritti e 
orali. 

▪ Competenza3:  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA - 
comprendere aspetti relativi 
alla cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua 

a) Osservare la struttura 
delle frasi e mettere 
in relazione costrutti 
e intenzioni 
comunicativi 

b) Riflettere su 
differenze e analogie 
(anche con la lingua 
italiana) rispetto alle 
strutture e funzioni 
incontrate. 

WAS TUT DIR WEH? 

Grammatik: 

- il verbo modale sollen 
 

Wortschatz: 

- parti del corpo  
- malattie 
 

Sprechintentionen: 

- parlare della salute 
- dare consigli e riportare suggerimenti altrui 

 

▪ Unità 3 

EIN UNFALL 

Grammatik: 

- le frasi secondarie: le interrogative indirette 
- warum e weil 
 

Sprechintentionen: 

- chiedere e indicare la ragione di qualcosa 
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Tot. H 24 

Modulo 6 
WOHNEN 

▪ Competenza1: PRODUZIONE 
(SCRITTA E ORALE): Produrre 
testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

a) Utilizzare in 
modo adeguato 
le strutture 
grammaticali e 
lessicali, le 
funzioni 
comunicative. 

b) Interagire in 
conversazioni 
brevi e semplici, 
descrivere 
ambienti, dare 
informazioni 
relative ad 
abitazioni. 

c) Produrre 
semplici testi 
scritti e orali su 
argomenti 
d’interesse 
personale e 
quotidiano come 
le abitazioni, le 
stanze e i mobili. 

d) Descrivere 
immagini in base 
ad un modello. 

e) Collaborare con i 
compagni per la 
formulazione di 
semplici dialoghi. 

▪ Competenza 2 

COMPRENSIONE (SCRITTA E 
ORALE) Utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

a) Comprendere 
semplici testi scritti e 
orali riguardanti 

▪ Unità 1 

ETWAS LOKALISIEREN 

Grammatik: 

- ripasso del le preposizioni che reggono dativo e 
accusativo  
- i verbi di posizione  

 

Sprechintention: 

- comprendere annunci sulle abitazioni 

 

▪ Unità 2 

ZIMMER UND WOHNUNG BESCHREIBEN 

Wortschatz: 

- le tipologie di abitazioni 
- mobili e elettrodomestici 

 

Sprechintentionen: 

- descrivere una casa 
- descrivere una stanza e il suo arredamento 
- dare indicazioni sulla posizione di mobili e 
oggetti 

 

▪ Unità 3 

WIE WOHNEN DIE DEUTSCHEN? 

Wortschatz: 

-la casa 

Sprechintentionen: 

-descrivere come vivono I tedeschi 
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argomenti 
d’interesse personale 
e quotidiano come la 
casa e le abitudini dei 
tedeschi. 

b) Identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi scritti e 
orali. 

Tot. H 24 

 

STRUMENTI: 

▪ libro di testo  

▪ dispense e schede operative dell’insegnante 

▪ materiale su internet 

▪ materiale autentico (riviste, canzoni) 

▪ LIM 

▪ TIC 

METODI: 

▪ lezione frontale  

▪ lezione partecipata 

▪ approccio guidato a partire da situazioni reali 

▪ lavori a coppie, di gruppo e a catena 

▪ giochi di ruolo 

▪ problem solving 

▪ riepilogo dei punti salienti o dei concetti chiave 

▪ attività di tutoring tra pari. 

VERIFICHE: 

▪ prove scritte 
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▪ test strutturati  

▪ interrogazioni orali 

▪ autovalutazione e monitoraggio delle competenze. 

 


