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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO

Modulo1
DIE REISE

 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 

 Unità 1(Info, Pearson e Lang 
edizioni vol.2)

REISEN

Grammatik: 

- Il Präteritum dei verbi ausiliari e dei 
verbi modali
-il Perfekt

Wortschatz:

- infrastrutture turistiche
- viaggi e luoghi di vacanza

Sprechintentionen:

- prenotare una stanza
- fare il check-in
- raccontare al passato
- salutare e congedarsi
- chiedere e dare informazioni sulle 
vacanze
- reclamare e reagire ad un reclamo 
scusandosi

 Unità 2(Info, Pearson e Lang 
edizioni vol.1)

PERSONEN

Grammatik:

- la declinazione dell’aggettivo
- l’interrogativo Was für ein-?
- la declinazione del kei- e degli 
aggettivi possessivi

Wortschatz:

- capi di abbigliamento
- colori
- aggettivi per descrivere il carattere
-la descrizione fisica
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scritti e orali 
riguardanti 
argomenti 
d’interesse 
personale e 
quotidiano.

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

Sprechintentionen:

- parlare di abbigliamento
- descrivere il carattere e l’aspetto di 
una persona 
- acquistare capi di abbigliamento
-chiedere e dire il prezzo

 Unità 3(Info, Pearson e Lang 
edizioni vol.1)

ESSEN

Grammatik:

- il verbo werden
-  la forma passiva al presente
- le frasi secondarie con dass e weil

Wortschatz:

- cibi e bevande
  - confezioni e quantità

- negozi

-locali e ristoranti

Sprechintentionen:

- acquistare prodotti alimentari
- parlare di negozi e prodotti 
alimentari
- parlare di abitudini alimentari
- chiedere e esprimere opinioni o 
riferire opinioni altrui
- esprimere la causa

Tot. h 33

Modulo2
VOM ALLTAG ZUM 
BERUF

 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 

 Unità 1(Info, Pearson e Lang 
edizioni vol.1)

LEBENSSCHRITTE (Info)

Grammatik:

- il verbo wissen
-le frasi infinitive 
- gli aggettivi e i participi sostantivati

Wortschatz:

- fasi della vita
- tipi di famiglia
- annunci immobiliari
- tipi di abitazioni
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conversazioni 
brevi e semplici 
e/o descrivere 
esperienze ed 
eventi relativi 
alla sfera 
personale e 
quotidiano.

c) Riferire 
informazioni 
afferenti alla 
sfera personale.

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.

c) Comprendere 
semplici testi 
scritti e orali 
riguardanti la 
sfera lavorativa 
e professionale.

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

Sprechintentionen:  

- parlare della propria vita passata e 
futura
- descrivere la famiglia 
- parlare di usanze e feste familiari
- chiedere e dare informazioni su 
case, alloggi e affitti
-descrivere tipi di case esprimendo la
propria opinione

 Unità 2 (Punkt.de, Poseidonia 
scuola)

VON DEN ERSTEN KONTAKTEN 
ZUM ANGEBOT (Punkt.de)

Fachsprache:

-Anfrage

- Bitte um Firmennachweis

-Stellenangebot

-der Lebenslauf

-Der Bewerbungsbrief

-Das Angebot

Sprechintentionen:

- redigere diverse tipologie testuali di
tedesco commerciale
- relazionare oralmente su esperienze
e progetti relativi all’ambito 
professionale

Tot. H 33
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Modulo3
LANDESKUNDE

 Competenza1

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

a) Utilizzare in 
modo 
adeguato le 
strutture 
grammatical
i e lessicali, 
le funzioni 
comunicativ
e.

b) Interagire in 
conversazio
ni brevi e 
semplici.

c) Produrre 
semplici 
testi scritti e 
orali dando e
comprenden
do 
informazioni 
sulle mete 
turistiche, 
feste 
popolari e 
mezzi di 
trasporto.

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.

e) Comprendere 
semplici testi 

 Unità 1(Info, Pearson e Lang 
edizioni vol.2)

VOLKSFESTE (INFO)

Wortschatz:

- das Oktoberfest
Wein und Bierkultur

Sprechintention:   

- parlare delle feste popolari 
tedesche

 Unità 2(Info, Pearson e Lang 
edizioni vol.2)

URLAUBSZIELE FÜR JEDEN 
GESCHMACK 

Wortschatz:

-mete turistiche e vacanze

Sprechintention:   

- parlare delle mete turistiche
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scritti e orali.

f) 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

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
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 attività di tutoring tra pari.

VERIFICHE:

 prove scritte

 test strutturati 

 interrogazioni orali

 autovalutazione e monitoraggio delle competenze.
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