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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Tedesco seconda lingua straniera
SEZIONE

4ª AEN

COMPETENZA/E

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
Articolazione Enogastronomia

1. padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi all'indirizzo, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER)
2. gestire azioni di informazione e orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi
pubblici e privati presenti nel territorio
3. facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di
relazione adeguati
4. documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Esiti di apprendimento attesi

n.
1.

Conoscenze
Die Mahlzeiten:
· Speisen und Getränke
beschreiben
· Arbeitsphasen beschreiben
· Essgewohnheiten beschreiben

Abilità
Ascoltare: L'alunno è in grado di
comprendere il senso globale e i
punti salienti di messaggi audio
e video, conversazioni di varia
durata anche con più
interlocutori su argomenti

Metodo
Atteggiamenti
Ascoltare con cura, attenzione e
curiosità, cominciare a riconoscere
varietà linguistiche diverse e a
comprendere contenuti di natura
professionale.

Strumenti
Spazi
Metodo integrato
comunicativofunzionalesituazionale.
Lezione frontale,
cooperative

Tipologia di

Periodo di

verifica

attuazione

Le prove
comprenderanno
· esercizi di tipo
grammaticale
(attività di
riconoscimento, di

1° quadrimestre
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4ª AEN – Tedesco

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze
· den Gast mit dem geeigneten Sprachregister
ansprechen
· einen Gast beraten
· nach Wünschen fragen
· Bestellungen entgegennehmen
· nach Beurteilung und
Vorliebe fragen

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

relativi a cultura, scuola e tempo
libero, ascoltando con cura,
attenzione e curiosità,
cominciando a riconoscere
varietà linguistiche diverse e a
comprendere contenuti di natura
professionale, a condizione che
gli interlocutori parlino
lentamente e chiaramente (A2).

Strumenti
Spazi
learning, lezione
interattiva.
Libro di testo,
fotocopie, materiali
e strumenti audiovideo. Utilizzo di
schemi riassuntivi e
mappe concettuali.
Dizionario bilingue,
multimediale, in
rete.

Tipologia di

Periodo di

verifica

attuazione

completamento, di
trasformazione, di
inserimento)
· risposte a
questionari
· traduzioni a
senso dall'italiano
al tedesco
· dialoghi e/o brevi
testi da redigere su
traccia
· situazioni da
sviluppare.

Classe e laboratorio
multimediale.
2.

In der Küche:
· Vorbereitungsmethoden
beschreiben
· Garmethoden beschreiben
· Gerichte beschreiben
· einen Gast bedienen
· Rezepte erklären
· italienische Gastronomie
vorstellen

Parlare: L'alunno è in grado di
interagire in conversazioni brevi,
descrivere e presentare con
sufficiente autonomia, argomenti
relativi anche all'ambito
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personale,
anche attraverso l'uso di mappe.
La comunicazione avviene con
ragionevole scorrevolezza, con
un linguaggio comprensibile
anche se non sempre corretto.
L'alunno è in grado di tradurre
brevi paragrafi da L1 a L2 e
viceversa anche relativi
all'ambito professionale. (A2).

Descrivere e presentare con
sufficiente autonomia, argomenti
relativi anche all'ambito
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personale, anche
attraverso l'uso di mappe.

1° quadrimestre

3.

Guten Appetit!
· Vorspeisen beschreiben
· die Zubereitung von
Vorspeisen und ersten

Leggere: L'alunno è in grado di
leggere con pazienza,
determinazione e curiosità testi
di vario genere, soprattutto

Leggere con pazienza,
determinazione e curiosità,
comprendendo il senso globale del
testo e desumendo il significato di

1° quadrimestre
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4ª AEN – Tedesco

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Gängen beschreiben
· Rezepte erklären
· Speisen und Getränke
empfehlen
· um Beurteilung bitten
· italienische Gastronomie
vorstellen

descrittivi e narrativi, riguardanti parole non note anche attraverso
l'ambito personale, sociale e
l'analisi del contesto.
anche la sfera professionale,
comincia a individuarne la
struttura testuale e ne comprende
il senso globale desumendo il
significato di parole non note
anche attraverso l'analisi del
contesto (A2).

4.

Hauptgerichte:
· Mengen angeben
· Vorbereitungstätigkeit
beschreiben
· Kategorien von Fisch und
Meeresfrüchten beschreiben
· Kategorien von Schlachtfleisch beschreiben
· Garmethoden beschreiben
· italienische Gastronomie
vorstellen

Scrivere: L'alunno è in grado di
produrre con cura e attenzione,
coerenza e coesione testi lineari,
descrittivi e narrativi, su
argomenti relativi anche
all'ambito professionale, in
modo sufficientemente corretto,
anche attraverso l'uso di mappe,
unendo in sequenza una serie di
espressioni distinte. L'alunno è
in grado di tradurre brevi
paragrafi da L1 a L2 e viceversa
anche relativi all'ambito
professionale (A2).

5.

Zum Abschmecken:
· Fonds und Grundsaucen
beschreiben
· Gemüsesorten und Pilze
beschreiben
· Vorbereitung von Gemüse
beschreiben
· Saucen und Gerichte vorschlagen
· Kräuter und Gewürze beschreiben
· Geschmack beschreiben

Produrre testi con cura e attenzione,
coerenza e coesione, in modo
sufficientemente corretto, anche
attraverso l'uso di mappe, unendo in
sequenza una serie di espressioni
distinte.

Strumenti
Spazi

Tipologia di

Periodo di

verifica

attuazione

2° quadrimestre

2° quadrimestre
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4ª AEN – Tedesco

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di

Periodo di

verifica

attuazione

· italienische Gastronomie
vorstellen
6.

Zum Abschluss:
· Vorbereitung in der Patisserie beschreiben
· Vorbereitung von Teigen
und Massen beschreiben
· Zubereitung von Backteigen
beschreiben
· Rezepte für Süßspeisen beschreiben
· Zubereitung von Speiseeis
und Sorbet beschreiben
· Ernährungstipps geben
· italienische Gastronomie
vorstellen

2° quadrimestre

7.

In der Bar:
· jemanden einladen
· zum Gast Kontakt aufnehmen
· die Zubereitung eines
Cocktails beschreiben
· die Arbeit in der Bar
beschreiben

2° quadrimestre

Il docente
prof. Franco Ganzerli

Mantova, 9/11/2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)
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