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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO

Modulo1
MEDIEN

 Competenza1

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

a) Utilizzare in modo 
appropriato lessico e
strutture 
grammaticali 
ricorrenti nelle 
principali tipologie 
testuali, scritte, orali
e multimediali.

b) Interagire in 
conversazioni su 
argomenti di 
interesse personale, 
sociale, di studio, di 
attualità e di lavoro.

c) Produrre testi scritti 
e orali su tematiche 
d’interesse 
personale, 
quotidiano e di 
attualità, anche in 
formato 
multimediale.

d) Relazionare 
oralmente su 
esperienze, 
impressioni eventi e 
progetti relativi ad 
ambiti di interesse 
personale, di 
attualità e di lavoro 
anche utilizzando 
strumenti 
multimediali.

 Competenza 2

COMPRENSIONE 

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

WILLKOMMEN IM WEB

Grammatik:

- il caso genitivo
- la formazione del futuro
- la declinazione dei sostantivi deboli
- le preposizioni reggenti il caso 
genitivo
- la declinazione dell’aggettivo
- l’interrogativo Was für ein-?

Wortschatz:

- media

Sprechintentionen:

- parlare di avvenimenti futuri
- indicare vantaggi e svantaggi dei 
media
-parlare dei propri interessi

 Unità 2

BERUFE UND EIGENSCHAFTEN

Grammatik:

- il diminutivo
- le frasi infinitive
- i verbi sostantivati
- le W-Fragen: Welcher? / Welche?...

Wortschatz:

-professioni
- caratteristiche e qualità professionali
- luoghi di lavoro

Sprechintentionen:

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

a) Comprendere 
testi scritti e orali
riguardanti 
argomenti 
d’interesse 
personale, 
sociale e di 
lavoro.

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

- chiedere e indicare la data

Tot. h 33

Modulo2
ICH UND MEINE 
UMWELT

 Competenza1:

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

a) Utilizzare in modo 
appropriato lessico e
strutture 
grammaticali 
ricorrenti nelle 
principali tipologie 
testuali, scritte, orali
e multimediali.

b) Interagire in 
conversazioni su 
argomenti di 
interesse personale, 
sociale, di studio, di 
attualità e di lavoro.

c) Produrre testi scritti 
e orali su tematiche 
d’interesse 
personale, 
quotidiano e di 
attualità, anche in 
formato 

 Unità 1

EINE WOCHE IN BERLIN

Grammatik:

- Il comparativo

Wortschatz:

- monumenti
- attrezzature alberghiere

Sprechintentionen:

- dare indicazioni per visitare una città
- descrivere un hotel o un monumento

 Unità 2

TASCHENGELD

Grammatik:

-Konjunktiv II

-i verbi riflessivi

Il superlativo

Sprechintention:
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multimediale.

d) Relazionare 
oralmente su 
esperienze, 
impressioni eventi e 
progetti relativi ad 
ambiti di interesse 
personale, di 
attualità e di lavoro 
anche utilizzando 
strumenti 
multimediali.

 Competenza 2

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

a) Comprendere 
testi scritti e orali
riguardanti 
argomenti 
d’interesse 
personale, 
sociale e di 
lavoro 

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

-parlare della paghetta

- dare echiedere consigli

- formulare richieste in modo cortese

 Unità 3

UMWELTSCHUTZ

Grammatik:

-Ripasso del Präteritum

-il Plusquamperfekt

- La congiunzione als, wenn e wann

Wortschatz:

- l’ambiente

-comportamenti e buona educazione
nei confronti dell’ambiente

Sprechintention:

-parlare e riferire dei problemi 
ambientali

Tot. H 33

Modulo3
FACHSPRACHE

 Competenza1

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

a) Utilizzare in modo 
appropriato lessico e
strutture 
grammaticali 
ricorrenti nelle 
principali tipologie 
testuali, scritte, orali

 Unità 1

BRIEFE

-Anfrage

 -der Lebenslauf

 -Der Bewerbungsbrief

 Sprechintention:

- redigere diverse tipologie testuali di 
tedesco commerciale
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e multimediali.

b) Interagire in 
conversazioni su 
argomenti di 
interesse personale, 
sociale, di studio, di 
attualità e di lavoro.

c) Produrre testi scritti 
e orali su tematiche 
d’interesse 
personale, 
quotidiano e di 
attualità, anche in 
formato 
multimediale.

d) Relazionare 
oralmente su 
esperienze, 
impressioni eventi e 
progetti relativi ad 
ambiti di interesse 
personale, di 
attualità e di lavoro 
anche utilizzando 
strumenti 
multimediali.

 Competenza 2

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

a) Comprendere 
testi scritti e orali
riguardanti 
argomenti 
d’interesse 
personale, 
sociale e di 
lavoro.

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

 Competenza3: 

RIFLESSIONE SULLA 
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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.

Progetto E-twinning

Tot. H 33

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
 test strutturati 
 interrogazioni orali
 autovalutazione e monitoraggio delle competenze.
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