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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO

Modulo1
DEUTSCHE 

GESCHICHTE

 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 (Punkt.de, Poseidonia scuola)

- Die Geschichte Deutschlands von 
1933 bis 1991

-film: Goodbye Lenin

- Lied: Mein Berlin!

Sprechintentionen:

- parlare di avvenimenti passati

 Unità 2

Die politischen Organe der BRD: Der 
Bundestag und seine Aufgaben

Sprechintentionen:

- riferire i compiti degli organi politici 
della BRD, in particolare del parlamento 
tedesco.
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(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 32

Modulo2
MOBILITÄT

 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

NEUE FORMEN DER MOBILITÄT:

Carsharing

Wortschatz:

- mezzi di trasporto
- mobilità urbana

Sprechintentionen:

- parlare della mobilità urbana
-scrivere sulle diverse tipologie di mezzi 
di trasporto usati dai tedeschi
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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.

Tot. H 13
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Modulo 3
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
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 

 Unità 1

FACHSPRACHE (Punkt.de, Poseidonia 
scuola)

-Anfrage (ripasso)

- Bitte um Firmennachweis (ripasso)

-der Lebenslauf (ripasso)

-Der Bewerbungsbrief (ripasso)

-Das Angebot und seine Klauseln

-Die Bestellung

-MWTS (Mehrwertsteuer)

- Die Reklamation

-Dir Versandanzeige

 Sprechintention:

- redigere diverse tipologie testuali di 
tedesco commerciale

 Unità 2

MESSEN

 Messen und Ausstellungen

 Messeplatz Deutschland und Italien

 Die Messe Frankurt

 Messeziele

 Messen gestern und heute

 Unità 3

 HANDEL UND WIRTSCHAFT

 Unternehmensformen

 Made In Germany

 Markenprodukten

  Die 4 Ps des Marketing Mix

 Banken: Die deutsche Bundesbank

 Börse und neuer Markt
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orali riguardanti 
argomenti 
d’interesse 
personale, 
sociale e di 
lavoro.

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

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

 Unità 4 AKTUELLE THEMEN

 Internationale Organisationen

 Flüchtlingskrise: Die Situation der 
Migranten

Sprechintention:

- riferire oralmente e per iscritto su 
temi di attualità

 Unità 5:

 Europa und Euroland: Das Europäische
Parlament

 EZB

Tot. H 54

STRUMENTI:

 libro di testo 
 dispense e schede operative dell’insegnante
 materiale su internet
 materiale autentico (riviste, canzoni)
 LIM
 TIC

METODI:

 lezione frontale 
 lezione partecipata
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 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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