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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
SECONDA LINGUA STRANIERA: TEDESCO

DISCIPLINA

5A EN

CLASSE
COMPETENZA/E

1. Utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi comunicativi ed operativi, attraverso le quattro abilità
linguistiche e le abilità di studio (prendere appunti, mappe concettuali, semplici prestazioni), operando
collegamenti pluridisciplinari.
2. Utilizzare la lingua tedesca per sviluppare temi e approcci formativi propedeutici alla professione (B1)
3. Utilizzare la lingua tedesca per conoscere il mondo dei servizi enogastronomici e ottimizzare la qualità del
coordinamento con gli alunni e tra gi alunni, simulando esempi di realtà professionali.
Esiti di apprendimento attesi

n.

1.

SERVIZI ENOGASTRONOMICI

SEZIONE

Conoscenze
AFSDGFV

Abilità

PRIMO ARGOMENTO:
1. comprendere, mantenendosi
Meine Essgewohnheiten: le concentrato all’ascolto, il senso
mie abitudini alimentari
globale e i
dettagli di discorsi e conversazioni
Deutsch Leicht, Vol. 2
audio e video, anche autentici,
Lektion 9A-9B-10A
espressi
da parlanti con diverse varietà
Strutture
linguistiche, relativamente ad
La frase infinitiva
ambiti culturali
Il futuro

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
TESTO ADOTTATO
Dimostrare
collaborazione
G. Montali, D. Mandelli, N.
con l’insegnante
C. Linzi
e con i compagni
nel realizzare
Deutsch Leicht,
obiettivi
Vol. 2
didatticoEd. Loescher
formativi
comuni.

Almeno due prove scritte e due Primo quadrimestre
orali per quadrimestre.
Al bisogno saranno
somministrate prove scritte e/o
orali di recupero.
Le prove scritte consisteranno
in esercizi di tipo grammaticale
(attività di riconoscimento,
completamento), traduzioni a

Il verbo wissen
e professionali. (B1.1/B2);
La subordinata oggettiva introdotta
da dass

Metodo integrato
Dimostrare
concentrazione, (comunicativo-funzionalecura, curiosità. nozionale)

Lessico e funzioni collegate
all’argomento

senso dall’italiano al tedesco e
altri esercizi, trasformazione,
inserimento
(comprensione del testo,
dialoghi e/o brevi testi da
redigere su traccia).

Libro di testo, fotocopie,
materiali e strumenti audiovideo, utilizzo di schemi
riassuntivi e mappe
concettuali.
Dizionario bilingue
multimediale.

2.

2. interagire con ragionevole
disinvoltura in situazioni più
articolate
esponendo e sostenendo le proprie
opinioni in ambito personale,
culturale e
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personalizzato,
anche
attraverso l’uso di mappe;

Dimostrare
ragionevole
disinvoltura.
Esprimere i
contenuti in
modo
personalizzato.

3.

3. leggere con pazienza,
determinazione e curiosità e
comprendere il senso
globale e dettagli di testi di ambito
culturale e professionale, ne
individua la
struttura testuale e ricerca alcuni
significati impliciti (B1.1/B2);

Dimostrare
pazienza,
determinazione,
curiosità.

Le prove orali consisteranno in
monologhi e conversazioni
relativi agli argomenti trattati,
con possibilità di
approfondimenti personali.
La valutazione conclusiva terrà
conto anche del livello di
partenza, dei miglioramenti
avvenuti, dell’impegno e dell’
interesse mostrati.

4.

4. scrivere, con cura e attenzione, Dimostrare cura
testi descrittivi, narrativi e
e attenzione.
argomentativi
chiari e sufficientemente articolati
in modo coerente e coeso su
argomenti di
ambito personale, culturale e
professionale, dando brevi
motivazioni e
opinioni personali, anche attraverso
l’uso di mappe. L'alunno è in grado
di
tradurre frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2 e viceversa
relativi
agli ambiti citati (B1.1/B2).

1.

SECONDO ARGOMENTO: 1. comprendere, mantenendosi
Dimostrare
Freundschaft: l’amicizia concentrato all’ascolto, il senso
concentrazione,
globale e i
cura, curiosità.
Deutsch Leicht, Vol. 2
dettagli di discorsi e conversazioni
Lektion 10B-10C
audio e video, anche autentici,
espressi
Strutture:
da parlanti con diverse varietà
linguistiche, relativamente ad
i nomi maschili deboli
ambiti culturali
l’interrogativo Was für ein…?
e professionali. (B1.1/B2);
La declinazione mista
dell’aggettivo
La frase subordinata relativa
Lessico e funzioni collegate
all’argomento

Almeno due prove scritte e due Primo quadrimestre
orali per quadrimestre.
Al bisogno saranno
somministrate prove scritte e/o
orali di recupero.
Le prove scritte consisteranno
in esercizi di tipo grammaticale
(attività di riconoscimento,
completamento,
trasformazione, inserimento),
traduzioni a senso dall’italiano
al tedesco e altri esercizi
(comprensione del testo,
dialoghi e/o brevi testi da
redigere su traccia).

2.

2. interagire con ragionevole
disinvoltura in situazioni più
articolate
esponendo e sostenendo le proprie
opinioni in ambito personale,
culturale e
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personalizzato,
anche
attraverso l’uso di mappe;

Dimostrare
ragionevole
disinvoltura.
Esprimere i
contenuti in
modo
personalizzato.

3.

3. leggere con pazienza,
determinazione e curiosità e
comprendere il senso
globale e dettagli di testi di ambito
culturale e professionale, ne
individua la
struttura testuale e ricerca alcuni
significati impliciti (B1.1/B2);

Dimostrare
pazienza,
determinazione,
curiosità.

4.

4. scrivere, con cura e attenzione, Dimostrare cura
testi descrittivi, narrativi e
e attenzione.
argomentativi
chiari e sufficientemente articolati
in modo coerente e coeso su
argomenti di
ambito personale, culturale e
professionale, dando brevi
motivazioni e
opinioni personali, anche attraverso
l’uso di mappe. L'alunno è in grado
di
tradurre frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2 e viceversa
relativi
agli ambiti citati (B1.1/B2).

Le prove orali consisteranno in
monologhi e conversazioni
relativi agli argomenti trattati,
con possibilità di
approfondimenti personali.
La valutazione conclusiva terrà
conto anche del livello di
partenza, dei miglioramenti
avvenuti, dell’impegno e dell’
interesse mostrati.

1.

TERZO ARGOMENTO:
Lokale und Gaststätten:
locali e ristoranti
Kapitel 5
-Essengehen in Italien und in
den deutschsprachigen
Ländern (strutture di
ristorazione in Italia e nei
paesi di lingua tedesca)

1. comprendere, mantenendosi
Dimostrare
concentrato all’ascolto, il senso
concentrazione,
globale e i
cura, curiosità.
dettagli di discorsi e conversazioni
audio e video, anche autentici,
espressi
da parlanti con diverse varietà
linguistiche, relativamente ad
ambiti culturali
e professionali. (B1.1/B2);

-Typisch italienische Lokale
(locali italiani tipici)

TESTO ADOTTATO
T. Pierucci, A. Cazzi, G.
Moscatiello
Kochkunst- Deutsch für
Gastronomie,
Ed. Loescher

Metodo integrato
(comunicativo-funzionalenozionale)
Libro di testo, fotocopie,
materiali e strumenti audiovideo, utilizzo di schemi
riassuntivi e mappe
concettuali.
Dizionario bilingue
multimediale.

-Typische Lokale in den
deutschsprachigen Ländern
(locali tipici nei paesi di lingua
tedesca)

Almeno due prove scritte e due Secondo
orali per quadrimestre.
quadrimestre
Al bisogno saranno
somministrate prove scritte e/o
orali di recupero.
Le prove scritte consisteranno
in esercizi di tipo grammaticale
(attività di riconoscimento,
trasformazione, inserimento),
traduzioni a senso dall’italiano
al tedesco e altri esercizi
(comprensione del testo,
dialoghi e/o brevi testi da
redigere su traccia).
Le prove orali consisteranno in
monologhi e conversazioni
relativi agli argomenti trattati,
con possibilità di
approfondimenti personali.

Lessico e funzioni collegate
all’argomento
2.

2. interagire con ragionevole
disinvoltura in situazioni più
articolate
esponendo e sostenendo le proprie
opinioni in ambito personale,
culturale e
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personalizzato,
anche
attraverso l’uso di mappe;

Dimostrare
ragionevole
disinvoltura.
Esprimere i
contenuti in
modo
personalizzato.

La valutazione conclusiva terrà
conto anche del livello di
partenza, dei miglioramenti
avvenuti, dell’impegno e dell’
interesse mostrati.

3.

3. leggere con pazienza,
determinazione e curiosità e
comprendere il senso
globale e dettagli di testi di ambito
culturale e professionale, ne
individua la
struttura testuale e ricerca alcuni
significati impliciti (B1.1/B2);

Dimostrare
pazienza,
determinazione,
curiosità.

4.

4. scrivere, con cura e attenzione, Dimostrare cura
testi descrittivi, narrativi e
e attenzione.
argomentativi
chiari e sufficientemente articolati
in modo coerente e coeso su
argomenti di
ambito personale, culturale e
professionale, dando brevi
motivazioni e
opinioni personali, anche attraverso
l’uso di mappe. L'alunno è in grado
di
tradurre frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2 e viceversa
relativi
agli ambiti citati (B1.1/B2).

1.

QUARTO ARGOMENTO:
Rund um die Arbeitswelt:
Nel mondo del lavoro
Kapitel 6
-Erste Kontakte mit der
Arbeitswelt (primi contatti
con il mondo del lavoro)

1. comprendere, mantenendosi
Dimostrare
concentrato all’ascolto, il senso
concentrazione,
globale e i
cura, curiosità.
dettagli di discorsi e conversazioni
audio e video, anche autentici,
espressi
da parlanti con diverse varietà
linguistiche, relativamente ad
ambiti culturali
e professionali. (B1.1/B2);

-Auf der Suche nach Personal
(alla ricerca di personale)
-Berufliche Kontakte
(contatti professionali)
Lessico e funzioni collegate
all’argomento

2.

2. interagire con ragionevole
disinvoltura in situazioni più
articolate
esponendo e sostenendo le proprie
opinioni in ambito personale,
culturale e
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personalizzato,
anche
attraverso l’uso di mappe;

Dimostrare
ragionevole
disinvoltura.
Esprimere i
contenuti in
modo
personalizzato.

3.

3. leggere con pazienza,
determinazione e curiosità e
comprendere il senso
globale e dettagli di testi di ambito
culturale e professionale, ne
individua la
struttura testuale e ricerca alcuni
significati impliciti (B1.1/B2);

Dimostrare
pazienza,
determinazione,
curiosità.

TESTO ADOTTATO
T. Pierucci, A. Cazzi, G.
Moscatiello

Almeno due prove scritte e due Secondo
orali per quadrimestre.
quadrimestre
Al bisogno saranno
somministrate prove scritte e/o
Kochkunst- Deutsch für
orali di recupero.
Gastronomie,
Le prove scritte consisteranno
Ed. Loescher
in esercizi di tipo grammaticale
(attività di riconoscimento,
Metodo integrato
trasformazione, inserimento),
(comunicativo-funzionale- traduzioni a senso dall’italiano
nozionale)
al tedesco e altri esercizi
(comprensione del testo,
Libro di testo, fotocopie,
dialoghi e/o brevi testi da
materiali e strumenti audio- redigere su traccia).
video, utilizzo di schemi
riassuntivi e mappe
Le prove orali consisteranno in
concettuali.
monologhi e conversazioni
Dizionario bilingue
relativi agli argomenti trattati,
multimediale.
con possibilità di
approfondimenti personali.
La valutazione conclusiva terrà
conto anche del livello di
partenza, dei miglioramenti
avvenuti, dell’impegno e dell’
interesse mostrati.

4.

4. scrivere, con cura e attenzione, Dimostrare cura
testi descrittivi, narrativi e
e attenzione.
argomentativi
chiari e sufficientemente articolati
in modo coerente e coeso su
argomenti di
ambito personale, culturale e
professionale, dando brevi
motivazioni e
opinioni personali, anche attraverso
l’uso di mappe. L'alunno è in grado
di
tradurre frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2 e viceversa
relativi
agli ambiti citati (B1.1/B2).

1.

QUINTO ARGOMENTO: 1. comprendere, mantenendosi
Dimostrare
Wissen rund um die
concentrato all’ascolto, il senso
concentrazione,
Hauswirtschaft: conoscenze globale e i
cura, curiosità.
inerenti all’economia
dettagli di discorsi e conversazioni
domestica
audio e video, anche autentici,
espressi
Materiali forniti
da parlanti con diverse varietà
dall’insegnante:
linguistiche, relativamente ad
ambiti culturali
HACCP Konzept (sicurezza e professionali. (B1.1/B2);
alimentare)

Lessico e funzioni collegate
all’argomento

Materiali forniti
dall‘insegnante

Almeno due prove scritte e due Secondo
orali per quadrimestre.
quadrimestre
Al bisogno saranno
Metodo integrato
somministrate prove scritte e/o
(comunicativo-funzionale- orali di recupero.
nozionale)
Le prove scritte consisteranno
in esercizi di tipo grammaticale
Libro di testo, fotocopie,
(attività di riconoscimento,
materiali e strumenti audio- trasformazione, inserimento),
video, utilizzo di schemi
traduzioni a senso dall’italiano
riassuntivi e mappe
al tedesco e altri esercizi
concettuali.
(comprensione del testo,
.
dialoghi e/o brevi testi da
redigere su traccia).

2.

2. interagire con ragionevole
disinvoltura in situazioni più
articolate
esponendo e sostenendo le proprie
opinioni in ambito personale,
culturale e
professionale, rielaborando i
contenuti in modo personalizzato,
anche
attraverso l’uso di mappe;

Dimostrare
ragionevole
disinvoltura.
Esprimere i
contenuti in
modo
personalizzato.

3.

3. leggere con pazienza,
determinazione e curiosità e
comprendere il senso
globale e dettagli di testi di ambito
culturale e professionale, ne
individua la
struttura testuale e ricerca alcuni
significati impliciti (B1.1/B2);

Dimostrare
pazienza,
determinazione,
curiosità.

4.

4. scrivere, con cura e attenzione, Dimostrare cura
testi descrittivi, narrativi e
e attenzione.
argomentativi
chiari e sufficientemente articolati
in modo coerente e coeso su
argomenti di
ambito personale, culturale e
professionale, dando brevi
motivazioni e
opinioni personali, anche attraverso
l’uso di mappe. L'alunno è in grado
di
tradurre frasi gradualmente più
complesse da L1 a L2 e viceversa
relativi
agli ambiti citati (B1.1/B2).

Dizionario bilingue
multimediale

Le prove orali consisteranno in
monologhi e conversazioni
relativi agli argomenti trattati,
con possibilità di
approfondimenti personali.
La valutazione conclusiva terrà
conto anche del livello di
partenza, dei miglioramenti
avvenuti, dell’impegno e dell’
interesse mostrati.

Il docente
prof. ssa Sonia Baldi

Mantova, 11/11/2019

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

