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1. Assi culturali e competenze
a. Asse culturale di riferimento
X
ASSE DEI LINGUAGGI
ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

b. Tabella delle competenze di asse
ASSE
a)

ASSE
DEI LINGUAGGI

b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)

ASSE
MATEMATICO

c)
d)

a)
ASSE
TECNICOSCIENTIFICO

b)
c)
a)

ASSE
STORICO-SOCIALE

b)

c)

COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.
Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed
operativi.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali.
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al
contesto culturale e sociale i cui vengono applicate.
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche
e culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.

c. Competenze trasversali di cittadinanza
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali)
COMPETENZA

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali e
morfo-sintattici utili alla comunicazione; distinguere le
informazioni ridondanti ed essenziali in un testo.
Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la
PROGETTARE
conoscenza del mondo ad esso relativa, attivare gli schemi
concettuali che sono ritenuti essenziali alla comunicazione,
creare delle aspettative riguardo all’organizzazione e al
contenuto della comunicazione; progettare il contenuto di
una lettera, una breve composizione, un riassunto;
progettare il proprio percorso di apprendimento (come
studiare la grammatica e il lessico, organizzare il quaderno
e gli appunti).
Comunicare e interagire con insegnante e compagni
COMUNICARE
in situazioni quotidiane; chiedere assistenza e aiuto
per svolgere il compito assegnato.
Collaborare con l’insegnante e i compagni nello
COLLABORARE E
svolgimento della lezione offrendo il proprio contributo,
PARTECIPARE
chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando
strategie di evitamento (ridimensionamenti linguistici) e/o
di compensazione (ampliamento e approfondimento);
riuscire ad auto-correggersi in un’ottica comunicativa; fare
approssimazioni e/o parafrasi per raggiungere gli scopi
comunicativi (anche “inglesizzando” le parole ignote);
utilizzare ciò che si conosce in altri contesti.
AGIRE IN MODO AUTONOMO Provare con tentativi successivi ad affrontare una
situazione nuova o un nuovo compito basandosi su ciò che
E RESPONSABILE
è stato già appreso; prendere appunti in modo autonomo;
utilizzare” isole di sicurezza” di fronte a nuove situazioni o
nuovi concetti; controllare l’efficacia del messaggio anche
attraverso l’atteggiamento dell’interlocutore; prendere in
considerazione gli elementi testuali e contestuali per
valutare l’efficacia del proprio intervento.
Valutare la portata del compito da svolgere; pianificare i
RISOLVERE PROBLEMI
propri interventi; percepire il turn-taking; scegliere come e
quando intervenire in un contesto comunicativo;
collaborare con gli interlocutori in funzione del compito e
per mantenere viva la conversazione; scegliere come e
quando chiedere aiuto o collaborazione da parte
dell’interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, se
necessario intervenire per ristabilire la comunicazione e
risolvere incomprensioni, malintesi, fraintendimenti.
Saper individuare costanti e differenze nelle strutture
INDIVIDUARE
linguistiche esaminate; saper individuare famiglie di
COLLEGAMENTI E
IMPARARE
AD IMPARARE

RELAZIONI

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

parole; inquadrare una situazione comunicativa
individuando uno “schema”; saper sviluppare un
argomento a livello orale e scritto in modo coerente allo
“schema” attivato.
Utilizzare in maniera consapevole ed adeguata gli
strumenti a propria disposizione (libri di testo, manuali,
dizionari, CD, Internet) per acquisire e ampliare le
informazioni; utilizzare l’insegnante e i compagni come
risorsa e offrire aiuto se necessario.

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con
periodo temporale)

CLASSE PRIMA
Libro di testo: Ganz

genau!

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’
0. FERTIG,
LOS!

Tempo di
svolgimento: 3
settimane circa

CONOSCENE

ATTIVITA’ DIDATTICHE

ABILITA’

LEZIONI

Funzioni
linguistiche

Comprensione orale
(ascolto)

• Salutare in modo
formale e
informale

• Comprendere brevi
messaggi orali e
dialoghi di
presentazione

• Einstieg: Hallo
Leute!Lessico illustrato
e con audio per
introdurre i saluti

• Presentarsi e
presentare
qualcuno
• Chiedere e dare
informazioni di
carattere
personale (età,
indirizzo e-mail,
numero di
telefono)
Lessico
• I saluti
• Numeri fino al 20
• Alfabeto
Strutture
grammaticali
• I pronomi
personali

• Comprendere una
filastrocca
Produzione e
interazione orale
(parlato)
• Interagire con i
compagni
chiedendo e dando
informazioni
personali
• Salutare e
presentarsi

• Schritt A – Werbist
du?Dialoghifilmati: Die
vier Freunde – Die
Deutschlehrerin
• Schritt B – Das
AlphabetL’alfabetotedes
co
• Schritt C – Zahlen und
Nummern
I numerifino al 20
• Sprachtraining:
Attività per esercitare le
funzioni comunicative e
le abilità

ESERCIZI
NEL LIBRO
Competenze chiave:
Imparare a imparare
• Es. 3 p. 9
• Es. 7 p. AB11
• Denknach! p. 4, 5
• Tipp!
Internazionalismi, p. 9
Progettare
• Es. 10 p. AB11
Collaborare e
partecipare
• Es. 4 p. 5
• Es. 1 p. 8

Comprensione
scritta (lettura)
• Comprendere testi
semplici in cui si
indicano le
generalità di una
persona

Kulturecke:Deutsch in
Europa und in
derWeltBrano di lettura
sulla lingua tedesca in
Europa e nel mondo

Individuare
collegamenti e relazioni
• Es. 3 p. 9
• Es. 7 p. AB11

• Il presente
indicativo

• Comprendere un
breve testo sulla
lingua tedesca

Didattica inclusiva

• Denk nach!, p. 4, 5

Verifiche
Verifiche per BES

Pronuncia

• Comprendere gli
internazionalismi in
una locandina

Acquisire e
interpretare
l’informazione

•

Mediazione

• La forma
interrogativa

Wieklingt
Deutsch?
Cultura
•
La lingua
tedesca in Europa e
nel mondo

• Es. 3 p. 9
Competenze del 21°
secolo:

• Riferire le funzioni
comunicative
relative al tema
dell’unità

KritischesDenken
• Es. 3 p. 9
• Es. 7 p. AB11

Produzione scritta
(scrittura)

• Denknach!, p. 4, 5

• Presentarsi e fornire
le proprie generalità

KreativesDenken
• Es. 10 p. AB11

• Scrivere la
locandina di un
evento

IN DIGITALE
eBook e piattaforma
online ZTE
•esercizi interattivi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

CONOSCENE

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

LEZIONI

ESERCIZI
NEL LIBRO

1. ERSTE
KONTAKTE

Funzioni linguistiche
• Chiedere e dire la
provenienza

Tempo di
svolgimento:
3 settimane circa

• Chiedere e dire dove
si abita
• Chiedere che cos’è
un oggetto e
rispondere
• Dare informazioni
sulle lingue

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere brevi
messaggi orali sulla
provenienza, sulle
lingue conosciute e
sul luogo
d’abitazione
Produzione e
interazione orale
(parlato)
• Interagire con un
compagno parlando

• Einstieg: Länder und
Sprachen Carta
geografica da
completare per
introdurre i nomi di
Paese, di nazionalità e
di lingua
• Schritt A –
Werseidihr?Brano di
lettura sul tema
“presentarsi”
• Schritt B – Was ist
das?Lessico illustrato

Competenze chiave:
Imparare a imparare
• Es. 6, p. 13
• Denknach!, p. 14, 17,
18
• Tipp!Vokabelheft, p.
16
Collaborare e
partecipare

conosciute

delle lingue
conosciute

Lessico
• Paesi, lingue e
nazionalità
• Numeri da 21 in poi
• Oggetti scolastici (1)
• Colori
Strutture
grammaticali
• Il presente
indicativo del verbo
sprechen

• Interagire con un
compagno
chiedendo
informazioni su un
oggetto

• Schritt C – Wo
wohnst du?Video del
dialogo:
EineÜberraschung

• Interagire con un
compagno
chiedendo e dando
informazioni
personali

• Sprachtraining:
Attività per esercitare
le funzioni
comunicative e le
abilità

• Presentarsi

• Kulturecke: Städte in
Deutschland Brano di
lettura su alcune città
tedesche

Mediazione

• W-Fragen: Wo? e
Woher? e le
preposizioni in e aus

• Intervistare i
compagni per
ricavare
informazioni
personali e riferire
alla classe

• Il genere dei
sostantivi e
l’articolo
determinativo

• Riferire le funzioni
comunicative
relative al tema
dell’unità

• L’articolo
indeterminativo

Comprensione
scritta (lettura)

• L’aggettivo
predicativo

• Comprendere testi
semplici in cui si
indicano le
generalità di una
persona

• Il pronome
indefinito man

• W-Frage: Was?

• Comprendere brevi
presentazioni di
città tedesche

• Riepilogo: le WFragen(1)

Produzione scritta
(scrittura)

Pronuncia

• Presentarsi e fornire
le proprie generalità

• Le consonanti
Cultura
• Espressioni
regionali per
salutare

• Es. 6, 7 p. 19
Individuare
collegamenti e
relazioni
• Es. 6, p. 13
• Denknach!, p. 14, 17,
18
Acquisire e
interpretare
l’informazione
• Es. 5, 6, p. 13
• Es. 19, p. AB20
Competenze del 21°
secolo:
KritischesDenken
• Es. 6, p. 13
• Denknach!, p. 14, 17,
18
KreativesDenken
• Es. 8, p. AB23

• Gli aggettivi
possessivi
mein/deine
meine/deine

• Le vocali e i
dittonghi

per introdurre i nomi
degli oggetti scolastici
e dei colori

IN DIGITALE

Didattica inclusiva
Verifiche
Verifiche per BES

•Scrivere brevi
presentazioni di città
italiane

eBook e piattaforma
online ZTE
• esercizi interattivi

•
Città
tedesche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

CONOSCENE

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

LEZIONI

ESERCIZI
NEL LIBRO

2.

MEINE
FAMILIE

Funzioni linguistiche
• Descrivere la propria
famiglia

Tempo di svolgimento:
3 settimane circa

• Chiedere e dire che
lavoro si svolge
• Chiedere e dire se si
hanno animali
domestici
• Chiedere e dire
come ci si sente
Lessico
• Nomi di parentela
• Professioni
• Animali domestici
Strutture
grammaticali
• Il presente indicativo
del verbo haben
• Il presente indicativo
dei verbi
arbeitene finden
• I casi nominativo e
accusativo
• L’articolo partitivo

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere brevi
presentazioni con
informazioni
personali sulla
famiglia
• Comprendere brevi
messaggi orali e
interviste sulle
professioni
Produzione e
interazione orale
(parlato)
• Interagire con un
compagno chiedendo
e dando informazioni
personali su famiglia
e animali
• Interagire con un
compagno chiedendo
informazioni su una
terza persona

Einstieg: EineFamilie,
vieleFamilien Lessico
illustrato e con audio per
introdurre i nomi di parentela

Imparare a imparare
• Es. 1 p. 33

• Schritt A – Wie
istdeineFamilie?Dialogofilmat
o: Ich habe Heimweh!
• Schritt B – BerufeLessico
illustrato per introdurre i nomi
di alcune professioni
• Schritt C – Große und
kleineTiere Lessico illustrato
per introdurre i nomi di
animali domestici e brano di
lettura su un ricovero per
animali
• Sprachtraining:
Attività per esercitare le
funzioni comunicative e le
abilità
• Kulturecke: Die
BerufederZukunft Brano di
lettura su alcune professioni
del futuro

Mediazione
• Intervistare i
compagni per
ricavare
informazioni
personali e riferire
alla classe

Competenze chiave:

• Kulturseiten: Wo spricht man
Deutsch?Schede informative
sui Paesi di lingua tedesca
• Kompetenzaufgabe:
Italienstelltsichvor
Presentazione
dell’Italia da un punto di vista

• Denknach!, p. 26, 27, 28, 29,
31
• Tipp!Deutsch nachEnglisch, p.
24
Progettare
• Es. 4 p. 33
• Kompetenzaufgabe: Italien
stellt sich vor p. 37
Collaborare e partecipare
• Es. 3 p. 32
• Kompetenzaufgabe: Italien
stellt sich vor p. 37
Agire in modo autonomo e
responsabile
• Kompetenzaufgabe: Italien
stellt sich vor p. 37
Risolvereproblemi
• Kompetenzaufgabe: Italien
stellt sich vor p. 37
Individuare collegamenti e

• Il genitivo sassone
• Gli aggettivi
possessivi
sein/seinee ihr/ihre
• Riepilogo: gli
aggettivi possessivi
al nominativo e
accusativo
• La formazione del
femminile
• La formazione del
plurale
Pronuncia

• Riflettere su nuove
parole e sulla loro
traduzione in italiano

Cultura
• Le professioni del
futuro
• I Paesi di lingua
tedesca

• Denknach!, p. 26, 27, 28, 29,
31
Acquisire e interpretare
l’informazione

Comprensione scritta
(lettura)
• Comprendere brevi
testi descrittivi sulla
famiglia e sugli
animali
• Leggere un biglietto
da visita
• Comprendere brevi
presentazioni di
nuove professioni
Produzione scritta
(scrittura)
• Presentarsi e
descrivere la propria
famiglia
•
Scrivere
brevi presentazioni di
personaggi famosi

relazioni
• Es. 1 p. 33

• Riferire le funzioni
comunicative
relative al tema
dell’unità

• Le vocali
• La formazione del
plurale

geografico

• Es. 2, 3 p. 32
• Es. 3 p. 33
• Es. 25 p. AB35
Didattica inclusiva

Competenze del 21° secolo:

Verifiche

Kritisches Denken

Verifiche per BES

• Es. 1 p. 33
• Denknach!, p. 26, 27, 28, 29,
31
KreativesDenken
• Es. 4 p. 33
IN DIGITALE
eBook e piattaforma online
ZTE
• esercizi interattivi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

3. FREIZEIT

CONOSCENE

Funzioni linguistiche
• Parlare delle attività
del tempo libero

Tempo di svolgimento:
3 settimane circa

• Chiedere e dire che
cosa si sa fare
• Fare una proposta,
accettare e rifiutare
Lessico
• Sport e attività del
tempo libero
• Strumenti musicali
Strutture
grammaticali
• I verbi forti
• Il verbo wissen
• La costruzione della
frase (1):
l’inversione
• W-Frage: Wieoft? e
gli avverbi di
frequenza
• I verbi modali
• I verbi sostantivati
• La negazione nicht
• Le congiunzioni
aber, denne oder
• Gli avverbi ja, nein,
doch
• La preposizione für
Pronuncia
• La pronuncia delle

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere brevi
messaggi orali e
scambi dialogici
sulle attività del
tempo libero, su ciò
che si sa e non si sa
fare
• Comprendere una
conversazione nella
quale si fanno
proposte, si
accettano e si
rifiutano proposte
Produzione e
interazione orale
(parlato)
• Parlare del proprio
tempo libero
• Interagire con un
compagno chiedendo
e dando informazioni
sugli hobby, su ciò
che si sa e non si sa
fare

LEZIONI

Einstieg: Sport und
FreizeitaktivitätenLessicoillustrato
e conaudio per introdurreglihobby

Competenze chiave:
Imparare a imparare

• Dialogofilmato 2: Und die
Mädchen?

• Tipp! Comprendere un
testo di ascolto, p. 49

• Schritt B – Das kann ich richtig
gut!Testi di presentazione su hobby
e attività del tempo libero

• Es. 36 p. AB52

• Schritt C – Hast du
heutefrei?Dialogo tra amici con
proposte e controproposte.

• Es. 2 p. 50

• Sprachtraining:
Attività per esercitare le funzioni
comunicative e le abilità
• Kulturecke: NeueSportarten Brano
di lettura su alcune nuove discipline
sportive

• Denknach!, p. 45, 46, 48

Progettare

Collaborare e partecipare
• Es. 2 p. 50
• Es. 4 p. 51
Agire in modo autonomo e
responsabile
• Es. 36 p. AB52
Individuare collegamenti e
relazioni
• Es. 2 p. 53
• Denknach!, p. 45, 46, 48
Acquisire e interpretare
l’informazione

Mediazione

• Fare un sondaggio e
riportare i risultati in

NEL LIBRO

• Schritt A – Zeit für
HobbysDialogofilmato 1: Die
Jungs lieben Fußball!

• Fare proposte per il
tempo libero,
accettare o rifiutare
una proposta

• Intervistare i
compagni per
ricavare
informazioni
personali e riferire
alla classe

ESERCIZI

• Es. 2 p. 50
Didattica inclusiva
Verifiche
Verifiche per BES

• Es. 4 p. 51
• Es. 37 p. AB53
Competenze del 21° secolo:
KritischesDenken
• Denknach!, p. 45, 46, 48

vocali lunghe e brevi
(i/e)
Cultura
• Nuovi sport

un grafico

• Es. 36 p. AB52

• Riferire le funzioni
comunicative
relative al tema
dell’unità

KreativesDenken
• Es. 4 p. 51
IN DIGITALE

Comprensione scritta
(lettura)

eBook e piattaforma
online ZTE

• Comprendere brevi
testi descrittivi sul
tempo libero

• esercizi interat

• Comprendere flyer
di associazioni
sportive
Produzione scritta
(scrittura)
• Presentarsi, dire cosa
si fa nel tempo libero
e descrivere i propri
hobby

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

CONOSCENE

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)
4. SCHULALLTAG

Funzioni linguistiche
• Parlare delle materie

• Comprendere brevi
messaggi orali e

LEZIONI

Einstieg: In derKlasse
Lessico illustrato e con audio per
introdurre gli oggetti della classe e
le materie

ESERCIZI

NEL LIBRO
Competenze chiave:

e degli insegnanti

Tempo di svolgimento:
3 settimane circa

• Dare indicazioni sul
proprio orario
scolastico
• Descrivere la propria
scuola
• Chiedere e dire l’ora
in modo formale
Lessico
• Oggetti scolastici (2)
• Materie scolastiche
• Orari
• Ambienti della
scuola
Strutture
grammaticali
• Il verbo modale
müssen
• I pronomi personali
al caso accusativo
• W-Frage: Wen?
• La forma di cortesia
• Gli aggettivi
possessivi
unser/euer
e unsere/eure
• Riepilogo: gli
aggettivi possessivi
al nominativo e
accusativo
• Gli interrogativi che
introducono il
complemento di
tempo
• Le preposizioni di
tempo (1): am, um,
von … bis
• W-Frage: Wie viele?
• L’espressionees gibt
• La negazione
kein/keine
Pronuncia
• La pronuncia delle

conversazioni sulla
scuola, le materie,
gli insegnanti e
l’orario scolastico
Produzione e
interazione orale
(parlato)
• Interagire con un
compagno parlando
delle materie e degli
insegnanti
• Interagire con un
compagno chiedendo
informazioni su un
oggetto
• Descrivere l’orario
scolastico
Mediazione
• Intervistare i
compagni per
ricavare
informazioni
personali e riferire
alla classe

• Schritt A – Was
istdeinLieblingsfach?Dialogo
filmato: In der Pause

Imparare a imparare

• Schritt B – Der
StundenplanEsempio di un orario
scolastico

• Es. 3 p. 63

• Schritt C – MeineSchule Testo
descrittivo su una scuola tedesca

Progettare
• Es. 4 p. 63

• Kulturecke: Eine Montessori
Schule in Deutschland Brano di
lettura su una scuola montessoriana
in Germania

• Kompetenzaufgabe:
Willkommenbeiuns p. 67

• Kulturseiten: DasSchulsystem in
Deutschland Brano sul sistema
scolastico tedesco – Schweiz,
Österreich und Liechtenstein:
presentazione dei tre Paesi di lingua
tedesca
• Kompetenzaufgabe: Willkommen
bei uns Preparazione di un video
sull’apprendimento del tedesco a
scuola

• Es. 27 p. AB68

Collaborare e partecipare
• Es. 4 p. 63
• Es. 27 p. AB68
• Kompetenzaufgabe:
Willkommenbeiuns p. 67
Agire in modo autonomo e
responsabile
• Kompetenzaufgabe:
Willkommenbeiuns p. 67
Risolvereproblemi
• Kompetenzaufgabe:
Willkommen bei uns p. 67

• Riferire le funzioni
comunicative
relative al tema
dell’unità

Individuare collegamenti e
relazioni
• Denknach!, p. 56, 57, 58

Comprensione scritta
(lettura)

• Comprendere testi
descrittivi sulla
scuola

• Tipp! Scambiarsi
informazioni, p. 61

• Sprachtraining:
Attività per esercitare le funzioni
comunicative e le abilità

• Intervistare un
compagno per avere
informazioni e
completare un testo

• Comprendere un
orario scolastico

• Denknach!, p. 56, 57, 58

• Es. 3 p. 63
Didattica inclusiva
Verifiche
Verifiche per BES

Acquisire e interpretare
l’informazione
• Es. 3 p. 61
• ES. 6 p. AB73

Produzione scritta
(scrittura)

• Kompetenzaufgabe:
Willkommenbeiuns p. 67

• Presentare la propria
scuola e la scuola
ideale

Competenze del 21° secolo:

• Scrivere brevi e-mail
parlando della
scuola, delle materie
e degli insegnanti

• Denk nach!,p. 56, 57, 58

Kritisches Denken

• Es. 3 p. 63
KreativesDenken
• Es. 6, p. AB73

vocali u/ü e o/ö

IN DIGITALE

• L’intonazione della
W-Frage

eBook e piattaforma online
ZTE

Cultura

• esercizi interattivi

• La scuola
montessoriana in
Germania
• Il sistema scolastico
tedesco
• Svizzera, Austria e
Liechtenstein

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

CONOSCENE

Funzioni linguistiche
5. FESTE UND
FEIERTAGE

Tempo di svolgimento:
3 settimane circa

• Parlare di festività e
regali

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)

LEZIONI

Einstieg: Geschenk-

ESERCIZI

NEL LIBRO

ideen
Competenze chiave:

• Formulare inviti e
auguri

• Comprendere brevi
conversazioni
relative a feste e
regali

• Accettare o rifiutare
un invito e darne
ragione

• Comprendere la data
di nascita di una
persona

• Chiedere e dire la

Produzione e

• Lessico illustrato e con audio per
introdurre i nuovi vocaboli

Imparare a imparare

• Schritt A – Was schenkenwir dem
Geburtstagskind?Dialogofilmato:
Geschenke online

• Es. 3 p. 83

• Schritt B – Ihr seid alle
eingeladen!Messaggi di una chat

• Denknach!, p. 76, 77, 78,
80

• Es. 3 p. AB92

data

interazione orale
(parlato)

Lessico
• Regali

• Interagire con un
compagno parlando
di feste e regali

• Festività
• Numeri ordinali e
data

• Parlare delle festività
nel proprio paese
• Fare gli auguri

Strutture
grammaticali
• Il caso dativo
• La costruzione della
frase (2) con dativo
e accusativo
• W-Frage: Wem?
• Riepilogo: gli
articoli e gli
aggettivi possessivi
al nominativo,
accusativo e dativo
• Il presente indicativo
del verbo forte
geben
• Il verbo werden
• Le preposizioni che
reggono il dativo:
bei, mite von
• La congiunzione
sondern
• I numeri ordinali e la
data
• Le preposizioni di
tempo (2)
Pronuncia
• Le consonanti v e w
Cultura
• Le festività del
calendario tedesco
• Usi e tradizioni
tedesche nei giorni
di festa
• Il carnevale in
Germania

Mediazione
• Riferire le funzioni
comunicative
relative al tema
dell’unità

con l’invito a una festa e le risposte
• Schritt C –
Wannfeiernwir?Calendario con le
festività annuali

• Kulturecke:
Karneval, einlustiges Fest?Brano di
lettura sul Carnevale e i modi per
festeggiarlo

• Comprendere un
calendario
• Comprendere brevi
testi personali sul
Carnevale e sul
Natale
Produzione scritta
(scrittura)
• Scrivere un
messaggio di
risposta a un invito
• Scrivere un invito
alla propria festa di
compleanno
• Scrivere un testo
personale sul
Carnevale
• Redigere un
calendario annuale in
tedesco

Individuare collegamenti e
relazioni
• Es. 3 p. 83
• Es. 3 p. AB92
• Denknach!, p. 76, 77, 78,
80
Acquisire e interpretare
l’informazione
• Es. 4 p. 79
• Es. 2 p. 81
• Es. 5 p. 81

Comprensione scritta
(lettura)

• Comprendere un
invito a una festa

Collaborare e partecipare
• Es. 4 p. 79

• Sprachtraining: Attività per
esercitare le funzioni comunicative
e le abilità

• Riflettere
sull’origine di alcune
parole e sulla loro
traduzione in italiano

• Comprendere i
messaggi di una chat
relativi a una festa di
compleanno

• Tipp!Creare e recitare un
dialogo, p. 79

• Es. 25 p. AB89
Didattica inclusiva
Competenze del 21° secolo:
Verifiche
Kritisches Denken
Verifiche per BES
• Es. 3 p. 83
• Es. 3 p. AB92
• Denknach!, p. 76, 77, 78,
80
KreativesDenken
• Es. 5 p. 79
• ES. 25 p. AB89
IN DIGITALE
eBook e piattaforma online
ZTE
• esercizi interattivi

CLASSE SECONDA
Libro di testo: AA.VV., Ganz Genau, Zanichelli
Ripetizione e approfondimento delle unità didattiche affrontate lo scorso anno utilizzando la Didattica
a Distanza.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

CONOSCENE

Funzioni linguistiche
6. ESSEN UND
TRINKEN

• Esprimere i propri gusti
e parlare delle proprie
abitudini alimentari
• Interagire al ristorante

Tempo di
svolgimento:
3 settimane circa

Lessico
• Cibi e bevande
• Piatti e portate
• Contenitori
Strutture grammaticali

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere brevi
messaggi orali su
gusti e abitudini
alimentari
• Comprendere
dialoghi ambientati al
ristorante

LEZIONI

Einstieg: Die
Ernährungspyramide
Lessico illustrato e con
audio per introdurre cibi e
bevande
• Schritt A – Das
istGeschmacksache!Brani
di lettura sui gusti e le
preferenze alimentari

ESERCIZI

NEL LIBRO
Competenze chiave:
Imparare a imparare
• Es. 7 p. 93
• Es. 3 p. 95
• Denknach!, p. 88, 90

Produzione e
interazione orale
(parlato)

• Schritt B – Guten
Appetit!Dialoghifilmati:
Im Gasthaus – Die
Rechnung

• Tipp!Imparare il lessico
in modo efficace, p. 87

• Interagire con un

• Schritt C –

• Kompetenzaufgabe: Ein

Progettare

• Il presente indicativo
del verbo forte essen
• I pronomi personali al
caso dativo
• Riepilogo: i pronomi
personali
• Il verbo schmecken
• Il verbo modale mögen
• La forma verbale
möchten

compagno parlando
dei propri gusti e
abitudini alimentari
• Simulare un dialogo
al ristorante
Mediazione
• Intervistare i
compagni per
ricavare informazioni
personali e riferire
alla classe

• Riepilogo: i verbi
modali

• Riferire le funzioni
comunicative relative
al tema dell’unità

• I verbi con
complemento al caso
dativo

Comprensione scritta
(lettura)

• Le
congiunzionientweder
… oder e nicht nur …,
sondern auch
• Gli avverbi sehr, viel e
lange
• Le parole composte
• Il complemento di
misura
• W-Frage: Wie +
aggettivo o avverbio
Pronuncia
• L’accento nelle parole
composte
• La pronuncia del suono
r

• Comprendere brevi
testi personali sulle
abitudini alimentari
• Comprendere un
menù

MeineEssgewohnheiten
Lessico illustrato e con
audio per introdurre i
contenitori e tabella del
regime alimentare
• Sprachtraining: Attività
per esercitare le funzioni
comunicative e le abilità
• Kulturecke: Wieschmeckt
Deutschland? Opinioni di
alcuni studenti stranieri
sulla cucina tedesca
• Kulturseiten:
Gourmetkarte
Deutschland La cucina
regionale e i piatti tipici
tedeschi
• Kompetenzaufgabe:
EinAbendessenfür alle
Organizzare una cena in
un ristorante in Germania

Abendessen für alle, p.
99
Collaborare e partecipare
• Es. 6 p. 89
• Es. 5 p. 91
• Kompetenzaufgabe: Ein
Abendessen für alle, p. 99
Agire in modo autonomo e
responsabile
• Es. 7 p. 93
• Kompetenzaufgabe: Ein
Abendessen für alle, p. 99
Risolvereproblemi
• Kompetenzaufgabe: Ein
Abendessen für alle, p. 99
Individuare collegamenti e
relazioni
• Es. 7 p. 93

• Comprendere la
locandina di un
progetto scolastico

• Es. 3 p. 95

Produzione scritta
(scrittura)

Acquisire e interpretare
l’informazione

• Scrivere un testo
personale sui propri
gusti alimentari

• Es. 39 p. AB109

• Comporre un menù

• Kompetenzaufgabe: Ein
Abendessen für alle, p. 99

• Denknach!, p. 88, 90

• Es. 6 e 7 p. AB111

Competenze del 21° secolo:
Kritisches Denken

Cultura

• Es. 7 p. 93

• Menù e piatti tipici
tedeschi

• Es. 3 p. 95

• La cucina regionale in
Germania

• Denknach!, p. 88, 90

KreativesDenken
• Es. 31 p. AB107
• Es. 39 p. AB109
• Es. 7 p. AB111

IN DIGITALE
eBook e piattaforma
online ZTE
• esercizi interattivi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

7. EINKAUFEN

CONOSCENE

Funzioni linguistiche
• Parlare delle proprie
abitudini in fatto di
acquisti
• Interagire in un negozio di
abbigliamento

Tempo di
svolgimento:
3 settimane circa

Lessico
• Negozi
• Prodotti da acquistare
Strutture grammaticali
• La costruzione della frase
(3) con i pronomi
personali al caso
accusativo e dativo

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere interviste
e conversazioni sul tema
degli acquisti
• Comprendere un
dialogo tra cliente e
negoziante
• Comprendere brevi
messaggio orali con
informazioni su merci e
prezzi
Produzione e interazione
orale (parlato)

• I complementi di luogo
(1)

• Interagire con un
compagno parlando
delle proprie abitudini
in fatto di acquisti e
riferire alla classe

• Gli avverbi di luogo dorte
dorthin

• Simulare un dialogo in
un negozio

• I verbi con prefisso
separabile e inseparabile

Mediazione

• L’imperativo
• Il presente indicativo del
verbo forte gefallen
• I complementi di luogo
(2): lo stato e il moto
verso persona
• L’interrogativoWelch-? e
ildimostrativodieser/diese
s/diese
•L’indefinitojeder/jedes/jede
Pronuncia
• L’accento nei verbi
separabili e inseparabili

• Intervistare i compagni
per ricavare
informazioni personali e
riferire alla classe
• Riferire le funzioni
comunicative relative al
tema dell’unità
Comprensione scritta
(lettura)
• Comprendere testi
semplici in cui si parla
delle abitudini in fatto
di acquisti
• Comprendere brevi testi
sui modi di fare acquisti

LEZIONI

Einstieg: Geschäfte und
ProdukteLessico illustrato e
con audio per introdurre i
nomi dei negozi e i prodotti

ESERCIZI

NEL LIBRO
Competenze chiave:
Imparare a imparare

• Schritt A –
ShoppengehenDialogofilmato
: Mitbringselfür die Familie
• Schritt B – Einkaufszentrum:
ParadiesoderAlbtraum?Brani
di lettura con opinioni
personali sui centri
commerciali
• Schritt C – Im Sportgeschäft
Dialogo in un negozio di
articoli sportivi
• Sprachtraining: Attività per
esercitare le funzioni
comunicative e le abilità
• Kulturecke:
Einkaufenrundum die Welt
Brano di lettura sui modi di
fare acquisti nel mondo

• Es. 2 p. 108
• Es. 8 p. AB127
• Denknach!, p. 107, 108,
109, 110, 111
• Tipp!Memorizzare le
strutture, p. 107
Progettare
• Es. 6 p. 107
• Es. 33 p. AB125
Collaborare e partecipare
• Es. 6 p. 107
Agire in modo autonomo e
responsabile
• Es. 8 p. AB127
Individuare collegamenti e
relazioni
• Es. 2 p. 108
• Es. 8 p. AB127
• Denknach!, p. 107, 108,
109, 110, 111
Acquisire e interpretare
l’informazione
• Es. 6 p. 107
• Es. 6 p. 109
• Es. 6 p. 111

Cultura
I diversi modi di fare

nel mondo

Competenze del 21° secolo:

• Comprendere il
volantino pubblicitario
di un negozio

KritischesDenken

Produzione scritta
(scrittura)

• Es. 8 p. AB127

• Es. 2 p. 108

• Denknach!, p. 107, 108,
109, 110, 111

• Descrivere la propria
città (reale e ideale) in
relazione alle attività
commerciali

KreativesDenken
• Es. 6 p. 107

• Scrivere un testo
personale sulle proprie
abitudini in fatto di
acquisti

• Es. 33 p. AB125
IN DIGITALE
eBook e piattaforma online
ZTE
• esercizi interattivi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

8.
ALLTAGSLEBEN

CONOSCENE

Funzioni linguistiche
• Descrivere la propria
routine quotidiana
• Fissare un appuntamento
• Parlare dei lavori
domestici

Tempo di
svolgimento:
3 settimane circa

Lessico
• Attività quotidiane

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere brevi
messaggi orali sulla
routine quotidiana e gli
impegni settimanali
• Comprendere dialoghi
su impegni e
appuntamenti
Produzione e interazione
orale (parlato)

LEZIONI

ESERCIZI

Einstieg: Die
tägliche Routine Lessico
illustrato e con audio per
introdurre le attività
quotidiane

NEL LIBRO

• Schritt A – Tagesabläufe
Brani di lettura sulla routine
quotidiana

• Es. 2 p. 124

• Schritt B – Termine
vereinbarenDialoghi sul
tema “prendere accordi e
fissare appuntamenti”

• Denknach!, p. 118, 120,
122, 123

Competenze chiave:
Imparare a imparare

• ES. 7 p. AB143

• Tipp! Risolvere un

• L’ora informale
• Lavori domestici

• Interagire con un
compagno parlando
delle abitudini
quotidiane

Strutture grammaticali
• I verbi riflessivi (1)
• W-Frage: Warum?

• Descrivere la propria
giornata ideale

• Riepilogo: le W-Fragen(2)

• Simulare una telefonata
per chiedere un
appuntamento

• La frase secondaria

Mediazione

• Il Perfektdei verbi deboli

• Intervistare i compagni
per ricavare
informazioni personali e
riferire alla classe

• Il Präteritumdei verbi
seine haben
Pronuncia
• Il suono ch
Cultura
• La domenica in Germania
• Le principali festività
tedesche
• Le tradizioni dei giorni di
festa in Germania
• La Repubblica Federale
Tedesca

• Riferire le funzioni
comunicative relative al
tema dell’unità
Comprensione scritta
(lettura)
• Comprendere testi
semplici sulla routine
quotidiana
• Comprendere un breve
articolo di giornale sui
giovani e i lavori
domestici
• Comprendere testi
descrittivi sulle festività
in Germania
Produzione scritta
(scrittura)
• Scrivere brevi testi
personali sulla routine
quotidiana e i lavori
domestici

• Schritt C – Hausarrest und
HausarbeitenDialogofilmato
: Cems Strafe

Progettare

• Sprachtraining: Attività per
esercitare le funzioni
comunicative e le abilità

• Kompetenzaufgabe: Unser
deutsches Weihnachtsfest, p.
129

• Kulturecke:
EinganznormalerSonntag in
Deutschland Brano di lettura
sul modo in cui i tedeschi
trascorrono la domenica

Collaborare e partecipare

• Kulturseiten: Festtage in
Deutschland Lettura sulle
principali festività tedesche –
Bundesrepublik Deutschland
Lettura con informazioni di
carattere geografico-politico
sulla Germania
• Kompetenzaufgabe:
UnserdeutschesWeihnachtsfe
stOrganizzare la sezione
dedicata ai Paesi di
linguatedesca per la festa di
Natale

Lückentext, p. 118

• Es. 3 p. 124
• Kompetenzaufgabe: Unser
deutsches Weihnachtsfest, p.
129
Agire in modo autonomo e
responsabile
• Kompetenzaufgabe: Unser
deutsches Weihnachtsfest, p.
129
Risolvereproblemi
• Kompetenzaufgabe: Unser
deutsches Weihnachtsfest, p.
129
Individuare collegamenti e
relazioni
• Es. 2 p. 124
• ES. 7 p. AB143
• Denknach!, p. 118, 120,
122, 123
Acquisire e interpretare
l’informazione
• Es. 5 p. 121
• Es. 1 p. 124
Competenze del 21° secolo:
KritischesDenken
• Es. 2 p. 124
• Es. 7 p. AB143
• Denknach!, p. 118, 120,
122, 123
KreativesDenken
• Es. 4 pag.119
• Es. 14 p. AB136
IN DIGITALE
eBook e piattaforma online

ZTE
• esercizi interattivi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
UNITA’

9. URLAUB UND
REISEN

Tempo di
svolgimento:
3 settimane circa

CONOSCENZE

Funzioni linguistiche
• Parlare di mete di
vacanza
• Parlare del tempo
atmosferico
• Fare proposte
Lessico
• Luoghi di vacanza
• Elementi del paesaggio
• Tempo atmosferico
Strutture grammaticali
• Il Präteritum dei verbi
modali
• Il Perfekt dei verbi forti
e misti
• Il Perfekt dei verbi
ausiliari sein e haben
• L’uso degli ausiliari
sein e haben nel Perfekt
• Le preposizioni che
reggono dativo e
accusativo
• I verbi impersonali
• I complementi di luogo
con i nomi propri
geografici

ATTIVITA’ DIDATTICHE
ABILITA’

Comprensione orale
(ascolto)
• Comprendere
messaggi orali sul
tempo atmosferico
• Comprendere
conversazioni sulle
vacanze
Produzione e
interazione orale
(parlato)
• Interagire con un
compagno parlando
delle condizioni
atmosferiche
• Descrivere le proprie
vacanze
• Fare proposte per una
gita, accettare e
rifiutare una proposta
Mediazione
• Intervistare i
compagni per
ricavare informazioni
personali e riferire
alla classe
• Riferire le funzioni
comunicative relative
al tema dell’unità
Comprensione scritta
(lettura)

• La congiunzione wenn
• La frase secondaria
introdotta da dass
• Le preposizioni di
tempo: seit e vor e il
complemento di tempo
senza preposizioni

• Comprendere una
cartolina
• Comprendere
semplici testi sulle
vacanze estive

LEZIONI

• Einstieg: Urlaubsziele
Lessico illustrato e con
audio per introdurre
elementi del paesaggio e
luoghi di soggiorno delle
vacanze
• Schritt A – Meine
Sommerferien Brani di
lettura sulle vacanze
estive
• Schritt B – Wieist das
Wetter? Lessico illustrato
per introdurre le
condizioni atmosferiche e
previsioni del tempo
• Schritt C – Ein
TagesausflugDialogofilm
ato: Was machenwir am
Wochenende?
• Sprachtraining:Attività
per esercitare le funzioni
comunicative e le abilità
• Kulturecke:
Ungewöhnliche Hotels in
Deutschland Brano di
lettura su luoghi di
soggiorno particolari e
hotel insoliti in Germania

ESERCIZI

NEL LIBRO
Competenze chiave:
Imparare a imparare
• Es. 7 p. 143
• Es. 3 p. 145
• Denknach!, p. 138, 139,
142
• Tipp!Scrivere un
resoconto, p. 139
Progettare
• Es. 4 p.145
Collaborare e partecipare
• Es. 3 p. 141
Individuare collegamenti
e relazioni
• Es. 7 p. 143
• Es. 3 p. 145
• Denknach!, p. 138, 139,
142
Acquisire ed interpretare
l’informazione
• Es. 3, 5 p. 141
• Es. 2 p. 145
• Es. 2 p. AB164
Competenze del 21°
secolo:
KritischesDenken
• Es. 7 p. 143

• Comprendere le
brochure di hotel in

• Riepilogo: le
preposizioni di tempo
Cultura
• Hotel e luoghi di
soggiorno insoliti
• Mete turistiche in
Germania

Germania

• Es. 3 p. 145

• Comprendere
dépliant informativi
su viaggi e brevi gite

• Denknach!, p. 138, 139,
142
KreativesDenken

Produzione scritta
(scrittura)

• Es. 4 p. 145
• Es. 11 p. AB158

• Descrivere la propria
giornata tipo al
passato

IN DIGITALE
eBook e piattaforma
online ZTE

• Scrivere brevi testi
personali sulle
vacanze

• esercizi interattivi

• Scrivere una cartolina

2. STRATEGIE DIDATTICHE
a. Metodologie didattiche
Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriale
Esercitazioni individuali
Esercitazioni di gruppo
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione di casi
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti
Altro:

b. Strumenti didattici

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti
Librodi testo/ebook
Altri testi
Dispense
Laboratorio
Biblioteca
Palestra
LIM
Strumenti informatici
Audioregistratore
Videoproiettore
DVD
CD audio
ALTRO:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata, attivate
come strumento per il contenimento del contagio da Covid-19, si riportano di seguito gli adattamenti
ai materiali, alle modalità di interazione e gli strumenti di comunicazione utilizzati:
Materiali di studio
Visione di filmati
Documentari
Libro di testo parte digitale
Schede
Lezioni registrate
Materiali prodotti dall’insegnante
YouTube, etc.
Altro materiale ritenuto adeguato

X
X
X
X
X
X
X
X

Interazione con gli alunni
Chiamate e videochiamate
Videolezione in differita o in diretta
Audiolezione differita o in diretta
Chat
Consegna e restituzione di elaborati
tramite Google Classroom, posta
elettronica, registro elettronico
Altro

X
X
X
X
X

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati
Google Suite (Gmail, Classroom, Meet,
etc.)
WhatsApp
E-mail

X
X
X

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte e/o orali (Compiti in classe -in presenza o
digitali -, interrogazioni -in presenza o via Google Meet,
lavori prodotti dagli studenti)
Relazioni di laboratorio………………………………..

NUMERO MINIMO PROVE DI
VERIFICA
3 per ogni quadrimestre
…….

b. Griglie di valutazione
Vedasi griglia di valutazione del PTOF

c. Criteri della valutazione finale
 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze

X

 Livello individuale di acquisizione delle abilità

X

 Livello individuale di acquisizione delle competenze

X

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X

 Impegno

X

 Interesse

X

 Partecipazione

X

ALTRO:

4. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
a. Modalità di recupero curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)
ALTRO:

X
X
X
X
X
X
X
X

b. Modalità del recupero extra-curricolare
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
(se deliberato dagli organi competenti)
Corso di recupero
(se deliberato dagli organi competenti)
ALTRO:

X
X
X
X
X
X
X

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
ALTRO:

X
X
X

Grottaglie, 10 Novembre 2020
La coordinatrice del Dipartimento

Sonia De Marco

