
Dipartimen
to LINGUE Materia TEDESCO II lingua straniera

Classe 4 RIM Ore/anno 99 A.S. 2018-2019

MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO

Modulo1
FAMILIE

 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

PATCHWORK-FAMILIE

Grammatik:

- le preposizioni che reggono il genitivo
- le congiunzioni sowohl als auch
Il Präteritum dei verbi forti

Wortschatz:

- la famiglia
-eventi biografici

Sprechintentionen:

- parlare di avvenimenti passati e 
biografici
- parlare della propria famiglia
-parlare del rapporto con i propri 
genitori

 Unità 2

ERFAHRUNGEN IM AUSLAND

Grammatik:

- i pronomi relativi
- la congiunzione während
- la farse concessiva con obwohl, 
trotzdem, trotz
- l’aggettivo indefinite mancher

Wortschatz:

-soggiorni all’estero
- giudizi e pregiudizi

Sprechintentionen:

- parlare delle proprie esperienze 
all’estero 
- descrivere immagini

MOD. 3.6.06.02 Programmazione didattica disciplinare  1



(SCRITTA E ORALE)  : 
Padroneggiare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio.

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.

Tot. h 20

Modulo2
JUGEND UND EUROPA

 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, 

 Unità 1

             EUROPA

        Grammatik:

-la forma passiva

-la congiunzione je..desto/umso

-gli aggettivi e i sostantivi di nazionalità

Wortschatz:

- l’unione europea

Sprechintention:

-esprimere la propria opinione

-parlare di eventi politici e sociali

 Unità 2

DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS:
FRAUENWAHLRECHT UND DIE ROLLE

DER FRAU IN OST UND WEST

Sprechintention:
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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) : 
Padroneggiare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio.

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.

-esprimere la propria opinione

-parlare di eventi politici e sociali

-fare confronti

 Unità 3

DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS: DIE
DDR UND DIE JUGEND

Grammatik:

-il gerundio

-il Partizip I

-Il verbo lassen

-Il doppio infinito

Sprechintentionen:

-raccontare le esperienze sociali ed altrui

-parlare di avvenimenti storici

Tot. H 20

Modulo3
LANDESKUNDE

 Competenza1

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

a) Utilizzare in modo 
appropriato lessico e

 Unità 1

ROMANE UND VERFILMUNGEN  

              Grammatik:

-le congiunzioni temporali seitdem/seit, 
nachdem e bevor

-i pronomi indefiniti, possessivi e 
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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 
(SCRITTA E ORALE)  : 
Padroneggiare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio.

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

dimostrativi

Wortschatz:

- cinema e letteratura

Sprechintention:

-parlare e riferire di eventi culturali

-riassumere il contenuto di un film o di 
un romanzo

-esprimere opinioni sui personaggi di 
film e romanzi

 Unità 2

TÜRKEN IN DEUTSCHLAND

Grammatik:

- La forma sostitutiva  per il 
Konjuktiv II würde+infinito

- La frase ipotetica

- La congiunzione als ob

                Wortschatz:

 - l’emigrazione

-Pregiudzi razziali e culturali

-La parità dei diritti

-Il commercio equo-solidale

                 Sprechintentionen:

-esprimere le proprie opinioni riguardo al
problema dell’emigrazione

-fare una relazione su un argomento 
assegnato

-Formulare ipotesi
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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 le 
parole nei 
contesti d’uso e 
rilevare le 
eventuali 
variazioni di 
significato

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

Tot. H 26

Modulo4
FACHSPRACHE

 Competenza1

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

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

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

g) Produrre testi scritti 
e orali su tematiche 
d’interesse 

 Unità 1

BRIEFE UND GESPRÄCHE

-Anfrage

 -der Lebenslauf

 -Der Bewerbungsbrief

 Vorstellungsgespräch

 Bitte um Firmennachweis

 Sprechintentionen:

- redigere diverse tipologie testuali di 
tedesco commerciale
-sostenere un colloquio di lavoro
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personale, 
quotidiano e di 
attualità, anche in 
formato 
multimediale.

h) 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)  : 
Padroneggiare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di 
studio.

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

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

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

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

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
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 test strutturati 

 interrogazioni orali

 autovalutazione e monitoraggio delle competenze.
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