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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

MEDIENWELT

Grammatik:

       le frasi condizionali con wenn
• il Präteritum dei verbi deboli

• il Präteritum dei verbi forti

• le frasi secondarie con wenn e als

• le frasi condizionali con wenn

le interrogative con wozu?

• le frasi infinitive finali con um... zu

• le frasi secondarie finali con damit

• il futuro

Wortschatz:

       media

Sprechintentionen:

• chiedere e dare istruzioni sull’uso 
di computer e apparecchi elettronici

chiedere e dare istruzioni sull’uso di 
computer e apparecchi elettronici

• esprimere una condizione

esprimere ipotesi o progetti futuri

 Unità 1

GESUNDHEIT UND KÖRPER

Grammatik:

• le frasi secondarie con obwohl

• l’avverbio trotzdem

• i pronomi riflessivi al dativo 
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Modul 2

GESUNDHEIT

(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.

• l’avverbio sonst

• gli avverbi deshalb e deswegen

• sehr e viel/e

Wortschatz:

• stili di vita e salute 

Sprechintentionen:

• chiedere e dare informazioni sullo 
stato di salute

• chiedere e dare consigli
• chiedere e dare consigli

• parlare del proprio stile di vita
• esprimere opinioni su stili di vita più o
meno sani

Tot. h 33

Modulo3
EMOTIONEN

 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 

 Unità 1

GEFÜHLE

Grammatik:

• gli aggettivi, i sostantivi e i verbi con 
preposizione 

• i pronomi relativi e le frasi secondarie 
relative

• was come pronome relativo

• la forma passiva con i verbi modali

• il Präteritum di werden

• la forma passiva al Präteritum

Wortschatz:

• sentimenti e stati d’animo 

• problemi e situazioni conflittuali

Sprechintentionen:

MOD. 3.6.06.02 Programmazione didattica disciplinare  2



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 

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

• raccontare le proprie reazioni / 
emozioni

esprimere uno stato d’animo

Tot. H 33
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Modulo4
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 orali

 Unità 1

VON DEN ERSTEN KONTAKTEN ZUM 
ANGEBOT (Punkt.de)

Fachsprache:

-Anfrage

- Bitte um Firmennachweis

-der Lebenslauf

-Der Bewerbungsbrief

-Das Angebot

-Die Bestellung

Die Reklamation

 Sprechintention:

- redigere diverse tipologie testuali di 
tedesco commerciale

 Unità 2

AKTUELLE THEMEN:

 Die Geschichte Deutschlands von 
1961 bis 1991

 Film: Goodbye Lenin!

 Die 4 Ps des Marketing Mix

 Unternehmensformen

 EZB

 Neue und alte  Technologien

 Messen und Ausstellungen

 Carsharing

 Sprechintention:

- riferire oralmente e per iscritto su 
temi di attualità
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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.

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
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 approccio guidato a partire da situazioni reali
 lavori a coppie, di gruppo e a catena
 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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