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TESTI ADOTTATI:
Tedesco

- Infos 1/2 - Birgit Sekulski, Nina Drabich - Lang Edizioni; Infos 2 - Birgit Sekulski, Nina Drabich
- Lang Edizioni.

- Per  eventuali  approfondimenti  linguistici  e  culturali:  Kochkunst  –  Deutsch  für  
Gastronomie/Mahlzeit. Corso di tedesco per istituti alberghieri, Tiziano Pierucci, Alessandra 
Fazzi, Guido Moscatiello, Loescher (SCHEDE FORNITE DALLA DOCENTE).

Inglese
- “Engage with your future “ Pearson ed.
- “ Get into grammar” Pearson ed

Italiano

- Viberti, Di Bene in meglio, Sei, Torino 2021
- Briglia, Manfredi, Terrile, Il nuovo si accendono PAROLE, Paravia, Torino 2019.

Per eventuali approfondimenti:Trioschi, Però, Fiore, Leggere come viaggiare, La Nuova Italia,
Milano 2019 (schede fornite dal docente)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO



1) documenti normativi:  art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n.
87/88/89;  D.M.  9/2010;  d.Lgs  61  del  13.04.2017;  Decreto  interministeriale  92  del
24.05.2018.

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-
DSA-H 
La classe è composta da 21 alunni, 11 ragazzi e 10 ragazze, di questi 5 sono ripetenti provenienti tutti
dalla sez. F. Al momento, di questi, solo 3 stanno frequentando; gli altri due alunni non hanno mai 
frequentato . Sono presenti 2 alunni con certificazione 104 e un’alunna DSA. 

2.COMPORTAMENTO 
Il comportamento è adeguato per la maggior parte degli alunni.

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI
La classe è abbastanza coesa sotto il  profilo socio- relazionale, solo il gruppo dei ripetenti risulta
ancora un po’ isolato.

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
La partecipazione è per lo più adeguata,  solo alcuni  elementi sono passivi  nonostante i  continui
tentativi  da  parte del  docente e  tuttavia  l’attenzione rimane costante  solo  per brevi  periodi.  La
maggior parte della classe ha la tendenza ad usare lo smartphone anche quando non è utile per fini
didattici.
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Non  sono  previste  attività  in  orario  extracurricolare  per  quanto  riguarda  l’insegnamento  della
seconda lingua straniera (tedesco) e neanche per la lingua e la letteratura italiana. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE
La classe segue con interesse e partecipazione la lezione, solo alcuni elementi restano passivi e non
dimostrano alcuna curiosità per le materie umanistiche.
7. IMPEGNO



Alcuni studenti mostrano impegno costante sia a scuola che nel lavoro da svolgere a casa, portano il
materiale necessario e partecipano attivamente nella maggior parte dei momenti scolastici. Gli stessi
dimostrano anche impegno nello studio a casa e attenzione nei confronti di ciò che viene svolto
dall’insegnante.  Altri  studenti dimostrano uno scarso impegno nonostante i  frequenti richiami e
ripetizioni degli stessi argomenti da parte dell’insegnante. 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
I compiti, a parte un piccolo gruppo, vengono svolti regolarmente. 

9. PROGRESSI
In considerazione del fatto che l’anno scorso la didattica si è svolta in certi periodi in DAD si è reso
necessario un ripasso degli argomenti principali del programma per approfondirli in presenza. 

10. METODO DI STUDIO
Il  metodo di studio adottato dalla maggior parte dei ragazzi  è adeguato, altri  invece ancora non
sanno organizzarsi e necessitano dell’intervento del docente. 

11. PROFITTO
La maggior parte della classe è in linea con gli esiti dell’anno scorso e mantiene un livello più che
sufficiente; tuttavia un gruppetto di alunni presenta ancora delle difficoltà e numerose incertezze
circa gli argomenti grammaticali di base tanto che si è reso necessario un ripasso dei contenuti del
primo anno. 

12. FREQUENZA 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Due alunni non frequentano dall’inizio dell’anno.

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.
Alcuni hanno superato le lacune dell’anno precedente e per altri  il  recupero continuerà anche in
itinere durante l’anno. 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze:

● Studenti con preparazione di livello medio/alto 
● Studenti con preparazione sufficiente 
● Studenti con preparazione insufficiente: 



● Studenti con preparazione gravemente insufficiente

1. OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO DEFINITI  DALL’ASSE in  riferimento  al  PECUP  (profilo
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento e in conformità
a  d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018

n
.

TITOLO
UDA

COMPETENZE TARGET COMPETENZE COLLEGATE COMPITI DI REALTA’ ASSI MATER
IE

1 IO 
SONO
IO 
SARO
'

Competenza n.2
Gestire l'interazione 
comunicativa, orale e 
scritta in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, 
orali e scritti, di varie 
tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, 
raccontare eventi, con un 
uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato 
delle competenze 
espressive. 

Competenza n.5
Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti inerenti
alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i 
punti principali  di testi 
orali e scritti per descrivere
e raccontare esperienze ed
eventi, per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 
brevi conversazioni. 

-Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali

-Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete.

- Imparare ad imparare. 
Organizzare il proprio 
apprendimento e acquisire il 
proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

- Progettare. Elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività.

- Comprendere messaggi di 
genere diverso, rappresentare 
atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni

- Collaborare e partecipare, 

Italiano:
-Lettura e analisi  di

brani descrittivi e
narrativi dai  quali

ricavare la differenza
tra descrizione  e

narrazione e le
mappe con gli

indicatori necessari a
produrre una

descrizione oggettiva
e soggettiva di
persone, cose,

animali, ambienti:
l'uso dei cinque sensi;
il linguaggio verbale e

non verbale.
2.Lettura e analisi di

brani nei quali
individuare attributi e

apposizioni
attraverso i quali

ricavarne le
definizioni.

Stesura  di elenchi di
aggettivi adeguati alla

presentazione di
persone, cose,

animali, paesaggi.
Composizione di brani

descrittivi
lessicalmente  ricchi

3.Osservazione di
immagini e

Asse
dei

lingua
ggi

Italiano
Inglese

Seconda
Lingua

Stranier
a



interagire in gruppo.

- Acquisire l'informazione 
ricevuta, nei diversi ambiti e 
attraverso diversi metodi 
comunicativi.

produzione delle
relative descrizioni

oggettive e
soggettive.

Valutazione della
produzione scritta.
Inglese e Tedesco

1.Gli studenti
presenteranno se

stessi (utilizzando una
tabella

precedentemente
fornita con il lessico

relativo al fisico e alla
personalità).

2.Descrizione scritta
di un personaggio

famoso a partire da
una foto.

3.Espressione orale
relativa alla sfera

personale.
Valutazione della
produzione orale.

2 LA 
POESI
A DEL
QUOT
IDIAN
O

Competenza n.2
Gestire l'interazione 
comunicativa, orale e 
scritta in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, 
orali e scritti, di varie 
tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, 
raccontare eventi, con un 
uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato 
delle competenze 
espressive. 

Competenza n.5
Utilizzare la lingua 

-Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali

-Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete.

- Imparare ad imparare. 
Organizzare il proprio 
apprendimento e acquisire il 
proprio metodo di studio e di 

Italiano 
la dimensione poetica

intima : quando le
piccole cose

diventano poesia 
stesura di una poesia 

Inglese e tedesco 
Rappresentazione

scritta/grafica della
propria giornata e

delle attività
quotidiane 

Asse
dei

lingua
ggi

Italiano
Inglese

Seconda
Lingua

Stranier
a

(Tedesc
o)



straniera, in ambiti inerenti
alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i 
punti principali  di testi 
orali e scritti per descrivere
e raccontare esperienze ed
eventi, per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 
brevi conversazioni. 

lavoro. 

- Progettare. Elaborare e 
realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie 
attività.

- Comprendere messaggi di 
genere diverso, rappresentare 
atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni

- Collaborare e partecipare, 
interagire in gruppo.

- Acquisire l'informazione 
ricevuta, nei diversi ambiti e 
attraverso diversi metodi 
comunicativi.

3 IL 
CAFF
E'

 Competenza n.2
Gestire l'interazione 
comunicativa, orale e 
scritta in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche digitali. 
Elaborare  testi  funzionali,
orali  e  scritti,  di  varie
tipologie,  per  descrivere
esperienze,  spiegare
fenomeni  e  concetti,
raccontare  eventi,  con  un
uso corretto del  lessico di
base e un uso appropriato
delle  competenze
espressive.

Competenza n.4
Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando strumenti
e metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 

Utilizzare il Patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.
-Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro.

-Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro

Italiano
Testo espositivo

(relazione cartacea o
multimediale) sul
caffé e sulle  sue

origini  attraverso
testi letterari e non

letterari.
Inglese  e  Tedesco
 Traduzione di una

ricetta a base di caffè.

Asse
dei

lingua
ggi

Italiano
Inglese

Seconda
Lingua

Stranier
a

(Tedesc
o)



nazionale di appartenenza,
anche a soggetti di altre 
culture. 

Competenza n.5
Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti inerenti
alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i 
punti principali  di testi 
orali e scritti per descrivere
e raccontare esperienze ed
eventi, per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 
brevi conversazioni. 

4 LA 
BIRR

A

Competenza n.2
Gestire l'interazione 
comunicativa, orale e 
scritta in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche digitali. 
Elaborare  testi  funzionali,
orali  e  scritti,  di  varie
tipologie,  per  descrivere
esperienze,  spiegare
fenomeni  e  concetti,
raccontare  eventi,  con  un
uso corretto del  lessico di
base e un uso appropriato
delle  competenze
espressive.

Competenza n.4
Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando strumenti
e metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 
nazionale di appartenenza,
anche a soggetti di altre 

- Utilizzare il Patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.
-Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro.

-Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro

Italiano:
Tecniche di

fermentazione dei
cereali diffuse
nell’antichità.

Valenze culturali,
sociali, religiose e

simboliche della birra.
Realizzazione di un

elaborato (cartaceo o
multimediale) con
testo, immagini e

didascalie
Inglese e tedesco:
Lessico inerente gli
alimenti. Ricerca e

relazione sulle
tradizioni culturali
legate alla birra nei

paesi oggetto di
studio. 

Asse
dei

lingua
ggi

Italiano
Inglese

Seconda
Lingua

Stranier
a

(Tedesc
o)



culture. 

Competenza n.5
Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti inerenti
alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i 
punti principali  di testi 
orali e scritti per descrivere
e raccontare esperienze ed
eventi, per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 
brevi conversazioni. 

5 IN
VIAG
GIO

Competenza n.2
Gestire l'interazione 
comunicativa, orale e 
scritta in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche digitali. 
Elaborare  testi  funzionali,
orali  e  scritti,  di  varie
tipologie,  per  descrivere
esperienze,  spiegare
fenomeni  e  concetti,
raccontare  eventi,  con  un
uso corretto del  lessico di
base e un uso appropriato
delle  competenze
espressive.

Competenza n.4
Acquisire informazioni 
sulle tradizioni culturali 
locali utilizzando strumenti
e metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 
nazionale di appartenenza,
anche a soggetti di altre 

- Utilizzare il Patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali
-Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro
-Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro
-Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali
-Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete.

Realizzare e
presentare un

itinerario dei luoghi
proposti

Nello specifico:
Realizzare una

brochure esplicativa
dei luoghi proposti

(anche in lingua
straniera).

“In viaggio alla
scoperta di Massa

Marittima”/ “Getting
around Massa

Marittima”/“Reisen
in Massa Marittima”
1.Brainstorming sul
tema del viaggio e

riflessioni su Massa
Marittima

2.Divisione della
classe in gruppi e
pianificazione del
lavoro attraverso
l’attribuzione a

ciascun gruppo di una
tematica da

sviluppare (aspetto
storico-artistico,



culture. 

Competenza n.5
Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti inerenti
alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i 
punti principali  di testi 
orali e scritti per descrivere
e raccontare esperienze ed
eventi, per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 
brevi conversazioni. 

Competenza n.6
Acquisire informazioni 
sulle testimonianze 
artistiche e sui beni 
ambientali del territorio di 
appartenenza utilizzando 
strumenti e metodi 
adeguati. 

culturale,
enogastronomico,
naturalistico del

territorio)
3.Elaborazione del

prodotto finale
4.Verifica finale dei

risultati, degli
apprendimenti e delle

competenze
acquisite.

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE 

UNITA’ FORMATIVA UNITA’ FORMATIVA
1 

Io sono...io sarò
Conoscenze Abilità

Il  sistema e le strutture fondamentali  della lingua italiana ai
diversi  livelli:  fonologia,  ortografia,  morfologia,  sintassi  del
verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.
Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue 
Strumenti e codici  della comunicazione e loro connessioni  in
contesti formali, organizzativi e professionali. 
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, ,
espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi. 
Tecniche  compositive  per  diverse  tipologie  di  produzione
scritta anche professionale 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per
l’approfondimento  di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio;  strumenti  e  metodi  di  documentazione  per  l’
informazione tecnica.

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi
prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi
punti  di  vista  e  le  diverse  argomentazioni  e  riconoscendone  la
tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni. 
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di
vista  e  le  diverse  argomentazioni  per  poter  intervenire  con
pertinenza e coerenza.
Selezionare  e  ricavare  informazioni,  con  uso  attento  delle  fonti
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi
su un argomento specifico.
Scrivere testi di forma diversa, diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca,  recensioni,  commenti,  argomentazioni)  sulla  base  di
modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.



Mostrare consapevolezza delle questioni  linguistico - culturali  che
scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue.

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio

Saper  identificare  e  utilizzare  una  gamma  di  strategie  per
comunicare  in  maniera  efficace  con parlanti  la  lingua  oggetto  di
studio di culture diverse

Tipi e generi testuali, inclusi  quelli  specifici della microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Aspetti grammaticali,  incluse  le  strutture  più  frequenti  nella
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza 
Ortografia  Lessico,  incluso  quello  specifico  della  microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Fonologia  Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale 
Aspetti extralinguistici 
Aspetti socio-linguistici

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard chiari,
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e
ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza. 
Comprendere in maniera globale testi scritti di diversa tipologia e
genere,  relativi  ad  ambiti  di  interesse  generale,  ad  argomenti  di
attualità  e  ad  argomenti  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e
utilizzando  il  lessico  specifico  e  registri  diversi  in  rapporto  alle
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di
attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza,  esprimendo  il  proprio  punto  di  vista  e  dando
spiegazioni. 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo
un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il  lessico specifico e
registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse  situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni  multimediali,
cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse
generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il lessico specifico,
su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.

Fonti dell’informazione e della documentazione Social network
e new media come fenomeno comunicativo. 
Caratteri  comunicativi  di  un  testo  multimediale  Tecniche,
lessico, strumenti per la comunicazione professionale.

Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua straniera
sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in lingua
straniera su tematiche culturali, di studio e professionali. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto in italiano o in lingua straniera. 
Scegliere  la  forma multimediale  più adatta alla  comunicazione in
italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di riferimento
in relazione agli interlocutori e agli scopi.

UNITA’ FORMATIVA 2 La poesia del
quotidiano

Conoscenze Abilità

Il  sistema e le strutture fondamentali  della lingua italiana ai
diversi  livelli:  fonologia,  ortografia,  morfologia,  sintassi  del
verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi
prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi
punti  di  vista  e  le  diverse  argomentazioni  e  riconoscendone  la



Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue 
Strumenti e codici  della comunicazione e loro connessioni  in
contesti formali, organizzativi e professionali. 
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, ,
espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi. 
Tecniche  compositive  per  diverse  tipologie  di  produzione
scritta anche professionale 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per
l’approfondimento  di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio;  strumenti  e  metodi  di  documentazione  per  l’
informazione tecnica.

tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni. 
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di
vista  e  le  diverse  argomentazioni  per  poter  intervenire  con
pertinenza e coerenza.
Selezionare  e  ricavare  informazioni,  con  uso  attento  delle  fonti
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi
su un argomento specifico.
Scrivere testi di forma diversa,, diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca,  recensioni,  commenti,  argomentazioni)  sulla  base  di
modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
Mostrare consapevolezza delle questioni  linguistico - culturali  che
scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue.

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio

Saper  identificare  e  utilizzare  una  gamma  di  strategie  per
comunicare  in  maniera  efficace  con parlanti  la  lingua  oggetto  di
studio di culture diverse

Tipi e generi testuali, inclusi  quelli  specifici della microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Aspetti grammaticali,  incluse  le  strutture  più  frequenti  nella
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza 
Ortografia  Lessico,  incluso  quello  specifico  della  microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Fonologia  Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale 
Aspetti extralinguistici 
Aspetti socio-linguistici

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard chiari,
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e
ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza. 
Comprendere in maniera globale testi scritti di diversa tipologia e
genere,  relativi  ad  ambiti  di  interesse  generale,  ad  argomenti  di
attualità  e  ad  argomenti  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e
utilizzando  il  lessico  specifico  e  registri  diversi  in  rapporto  alle
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di
attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza,  esprimendo  il  proprio  punto  di  vista  e  dando
spiegazioni. 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo
un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il  lessico specifico e
registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse  situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni  multimediali,
cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse
generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il lessico specifico,
su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.

Fonti dell’informazione e della documentazione Social network
e new media come fenomeno comunicativo. 
Caratteri  comunicativi  di  un  testo  multimediale  Tecniche,
lessico, strumenti per la comunicazione professionale.

Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua straniera
sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in lingua
straniera su tematiche culturali, di studio e professionali. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o



di un prodotto in italiano o in lingua straniera. 
Scegliere  la  forma multimediale  più adatta alla  comunicazione in
italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di riferimento
in relazione agli interlocutori e agli scopi.

UNITA’ FORMATIVA UNITA’ FORMATIVA
3 Il Caffè

Conoscenze Abilità

Il  sistema e le strutture fondamentali  della lingua italiana ai
diversi  livelli:  fonologia,  ortografia,  morfologia,  sintassi  del
verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.
Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue 
Strumenti e codici  della comunicazione e loro connessioni  in
contesti formali, organizzativi e professionali. 
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, ,
espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi. 
Tecniche  compositive  per  diverse  tipologie  di  produzione
scritta anche professionale 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per
l’approfondimento  di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio;  strumenti  e  metodi  di  documentazione  per  l’
informazione tecnica.

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi
prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi
punti  di  vista  e  le  diverse  argomentazioni  e  riconoscendone  la
tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni. 
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di
vista  e  le  diverse  argomentazioni  per  poter  intervenire  con
pertinenza e coerenza.
Selezionare  e  ricavare  informazioni,  con  uso  attento  delle  fonti
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi
su un argomento specifico.
Scrivere testi di forma diversa, diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca,  recensioni,  commenti,  argomentazioni)  sulla  base  di
modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
Mostrare consapevolezza delle questioni  linguistico - culturali  che
scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue.

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio

Saper  identificare  e  utilizzare  una  gamma  di  strategie  per
comunicare  in  maniera  efficace  con parlanti  la  lingua  oggetto  di
studio di culture diverse

Tipi e generi testuali, inclusi  quelli  specifici della microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Aspetti grammaticali,  incluse  le  strutture  più  frequenti  nella
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza 
Ortografia  Lessico,  incluso  quello  specifico  della  microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Fonologia  Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale 
Aspetti extralinguistici 
Aspetti socio-linguistici

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard chiari,
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e
ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza. 
Comprendere in maniera globale testi scritti di diversa tipologia e
genere,  relativi  ad  ambiti  di  interesse  generale,  ad  argomenti  di
attualità  e  ad  argomenti  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e
utilizzando  il  lessico  specifico  e  registri  diversi  in  rapporto  alle
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di
attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza,  esprimendo  il  proprio  punto  di  vista  e  dando
spiegazioni. 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo
un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il  lessico specifico e
registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse  situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni  multimediali,
cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse



generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il lessico specifico,
su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.

UNITA’ FORMATIVA 4 LA BIRRA
Conoscenze Abilità

Il  sistema e le strutture fondamentali  della lingua italiana ai
diversi  livelli:  fonologia,  ortografia,  morfologia,  sintassi  del
verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.
Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue 
Strumenti e codici  della comunicazione e loro connessioni  in
contesti formali, organizzativi e professionali. 
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, ,
espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi. 
Tecniche  compositive  per  diverse  tipologie  di  produzione
scritta anche professionale 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per
l’approfondimento  di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio;  strumenti  e  metodi  di  documentazione  per  l’
informazione tecnica.

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi
prodotti da una pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi
punti  di  vista  e  le  diverse  argomentazioni  e  riconoscendone  la
tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni. 
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di
vista  e  le  diverse  argomentazioni  per  poter  intervenire  con
pertinenza e coerenza.
Selezionare  e  ricavare  informazioni,  con  uso  attento  delle  fonti
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi
su un argomento specifico.
Scrivere testi di forma diversa, diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca,  recensioni,  commenti,  argomentazioni)  sulla  base  di
modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
Mostrare consapevolezza delle questioni  linguistico - culturali  che
scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue.

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio

Saper  identificare  e  utilizzare  una  gamma  di  strategie  per
comunicare  in  maniera  efficace  con parlanti  la  lingua  oggetto  di
studio di culture diverse

Tipi e generi testuali, inclusi  quelli  specifici della microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Aspetti grammaticali,  incluse  le  strutture  più  frequenti  nella
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza 
Ortografia  Lessico,  incluso  quello  specifico  della  microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Fonologia  Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale 
Aspetti extralinguistici 
Aspetti socio-linguistici

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard chiari,
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e
ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza. 
Comprendere in maniera globale testi scritti di diversa tipologia e
genere,  relativi  ad  ambiti  di  interesse  generale,  ad  argomenti  di
attualità  e  ad  argomenti  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e
utilizzando  il  lessico  specifico  e  registri  diversi  in  rapporto  alle
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di
attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza,  esprimendo  il  proprio  punto  di  vista  e  dando
spiegazioni. 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo
un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il  lessico specifico e
registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse  situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni  multimediali,



cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse
generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il lessico specifico,
su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.

UNITA’ FORMATIVA 5 IN VIAGGIO
Conoscenze Abilità

Il  sistema e le strutture fondamentali  della lingua italiana ai
diversi  livelli:  fonologia,  ortografia,  morfologia,  sintassi  del
verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.
Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue 
Strumenti e codici  della comunicazione e loro connessioni  in
contesti formali, organizzativi e professionali. 
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, ,
espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi. 
Tecniche  compositive  per  diverse  tipologie  di  produzione
scritta anche professionale 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per
l’approfondimento  di  tematiche  coerenti  con  l’indirizzo  di
studio;  strumenti  e  metodi  di  documentazione  per  l’
informazione tecnica.

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e
uno scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene
in modo critico,  utilizzando un registro adeguato  all’argomento e
alla situazione.
Argomentare  una  propria  idea  e  la  propria  tesi  su  una  tematica
specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, usando un lessico
appropriato all’argomento e alla situazione.
Selezionare  e  ricavare  informazioni,  con  uso  attento  delle  fonti
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi
su un argomento specifico.
Scrivere testi di forma diversa,, diari personali e di bordo, articoli (di
cronaca,  recensioni,  commenti,  argomentazioni)  sulla  base  di
modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
Mostrare consapevolezza delle questioni  linguistico - culturali  che
scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue.

Aspetti interculturali 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio

Saper  identificare  e  utilizzare  una  gamma  di  strategie  per
comunicare  in  maniera  efficace  con parlanti  la  lingua  oggetto  di
studio di culture diverse

Tipi e generi testuali, inclusi  quelli  specifici della microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Aspetti grammaticali,  incluse  le  strutture  più  frequenti  nella
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza 
Ortografia  Lessico,  incluso  quello  specifico  della  microlingua
dell’ambito professionale di appartenenza 
Fonologia  Pragmatica:  struttura  del  discorso,  funzioni
comunicative, modelli di interazione sociale 
Aspetti extralinguistici 
Aspetti socio-linguistici

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard chiari,
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e
ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di
appartenenza. 
Comprendere in maniera globale testi scritti di diversa tipologia e
genere,  relativi  ad  ambiti  di  interesse  generale,  ad  argomenti  di
attualità  e  ad  argomenti  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e
utilizzando  il  lessico  specifico  e  registri  diversi  in  rapporto  alle
diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di
attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito  professionale  di
appartenenza,  esprimendo  il  proprio  punto  di  vista  e  dando
spiegazioni. 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo
un ordine prestabilito e coerente, utilizzando il  lessico specifico e



registri  diversi  in  rapporto  alle  diverse  situazioni  sociali,  anche
ricorrendo  a  materiali  di  supporto  (presentazioni  multimediali,
cartine, tabelle, grafici, mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse
generale,  di  attualità  e  attinenti  alla  microlingua  dell’ambito
professionale di appartenenza. 
Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario utilizzando il lessico specifico,
su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla
microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.

I  caratteri  fondamentali  delle  più  significative  espressioni
artistiche  (arti  figurative,  architettura  ecc.)  italiane  e  di  altri
Paesi Le caratteristiche più rilevanti e la struttura di base dei
linguaggi artistici (arti figurative, cinema, ecc..)

Riconoscere e identificare i principali periodi e linee di sviluppo della
cultura artistica italiana e straniera Essere in grado di operare una
lettura  degli  elementi  essenziali  dell’opera  d’arte,  come  primo
approccio interpretativo al suo significato

Fonti dell’informazione e della documentazione Social network
e new media come fenomeno comunicativo. 
Caratteri  comunicativi  di  un  testo  multimediale  Tecniche,
lessico, strumenti per la comunicazione professionale.

Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua straniera
sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 
Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano o in lingua
straniera su tematiche culturali, di studio e professionali. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto in italiano o in lingua straniera. 
Scegliere  la  forma multimediale  più adatta alla  comunicazione in
italiano o in lingua straniera nell’ambito professionale di riferimento
in relazione agli interlocutori e agli scopi.

PIANO DI LAVORO UDA
UDA N.1 IO SONO...IO SARÒ

Periodo: Novembre 2021

Materia

Italiano 6 ore

Inglese 4 ore

Tedesco 3 ore

UDA N.2 LA POESIA DEL QUOTIDIANO

Periodo: Dicembre 2021

Materia

Italiano 6 ore



Inglese 4 ore

Tedesco 3 ore

UDA N.3 IL CAFFÈ

Periodo: Gennaio 2022

Materia

Italiano 6 ore

Inglese 4 ore

Tedesco 3 ore

UDA N.4 LA BIRRA

Periodo: Febbraio 2022

Materia

Italiano 6 ore

Inglese 4 ore

Tedesco 3 ore

UDA N.5 IN VIAGGIO

Periodo: Marzo 2022

Materia

Italiano 6 ore

Inglese 4 ore

Tedesco 3 ore



CRITERI DI VALUTAZIONE

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere  le  proprie  opinioni  e  assumere  autonomamente  decisioni
consapevoli.

B - Intermedio
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi  in situazioni  note,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.

C – Base
Lo  studente  svolge  compiti  semplici  in  situazioni  note,  mostrando  di
possedere  conoscenze  ed  abilità  essenziali  e  di  saper  applicare  regole  e
procedure fondamentali.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE:
EDUCAZIONE CIVICA

Costituzione, Diritto Internazionale e
Legalità

Rispetto delle regole e delle norme

Tedesco: le norme anti-Covid in lingua (2
ore)

Conoscenze Abilità
Conoscere le norme anti-Covid ● Capacità  di  impegnarsi  con  gli  altri  per

conseguire un interesse comune.
● Capacità di partecipare in modo costruttivo
alle attività della comunità.
● Adattare  la  propria  comunicazione  in
funzione della situazione
● Rispetto  delle  regole,  degli  spazi,
consapevolezza del  bene pubblico,  consapevolezza
dei rischi dei propri comportamenti per sé, per gli
altri e per l’ambiente.

UNITA’ FORMATIVA INTERDISCIPLINARE N. 2 COMPRESENZA CON CUCINA U.D. UNICA
Competenza di riferimento: Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro



Conoscenze Abilità Competenze

La colazione- Das Fruestueck 

I componenti dello staff di 
cucina  Die Küchenbrigade

Abbigliamento Berufskleidung 
des Kochs

I principali  utensili di cucina 
 I principali metodi di cottura

I principali ingredienti di una 
ricetta

Descrivere la propria colazione

Conoscere i componenti della brigata 
di cucina
Descrivere l’uniforme del cuoco

Saper tradurre termini tecnici in lingua
Scrivere una ricetta in tedesco o 
tradurla

- Utilizzare il tedesco per
scopi comunicativi
- Utilizzare il tedesco del
settore alberghiero per 
agire in ambiti e 
contesti professionali 
relativi 
all'enogastronomia 
- Capire e usare il lessico
relativo ai prodotti 
alimentari e 
all'attrezzatura usata in 
cucina per conservare e 
maneggiare il cibo. 

3. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
Einhe

it
10 

Perso
nen

Infos
2-
5

Freize
it

Infos
1

UDA n.1: IO SONO, IO SARO’ 
Grammatica:

● Il  verbo  essere  “sein”e  il  verbo
avere “haben”
● La coniugazione dei verbi deboli
● La  coniugazione  dei  verbi  forti
“sprechen”
● Il  verbo  mögen  (mi  piace)  e  il
verbo möchten (mi piacerebbe)
● Il  verbo  werden  (diventare)  e  il
suo utilizzo nel futuro semplice.
● I verbi modali können e müssen 

Lessico:
● Aggettivi  che  descrivono  le
caratteristiche fisiche di una persona
● Aggettivi  che  descrivono  i  tratti
caratteriali di una persona
● Le professioni (Einheit 3 Infos 1 e
Einheit 13 Infos 2)
● Hobby e tempo libero.

Ottobre
2021/

Novembre
2021

▪ Parlare di se stessi descrivendo il proprio
aspetto fisico e caratteriale

▪ Interagire  con  un  coetaneo  parlando  di
hobby e tempo libero 

▪ Parlare di cosa vorremmo essere/fare in
futuro.

▪ Descrivere in maniera semplice situazioni
relative all’ambito personale



Comunicazione:
● Presentarsi  e  presentare
qualcuno
● Chiedere  e  indicare  la
provenienza
● Chiedere e indicare gli hobby e le
attività nel tempo libero.
● Capi di abbigliamento
● Colori
● Aggettivi  per  descrivere  il
carattere
● La descrizione fisica

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Einhe
it
5

Freize
it
6

Alltag
Infos

1

UDA n.2 LA POESIA DEL QUOTIDIANO

Grammatica:
● Preposizioni di tempo
● Avverbi di tempo e di frequenza
● L’orario 
● I verbi separabili
● Verbi  che  esprimono  le  attività
quotidiane
● Il verbo gehen/fahren

Lessico:
● Attività quotidiane
● Sport/ Tempo libero
● Lavori domestici
● I mezzi di trasporto

Comunicazione:
● Raccontare cosa si sta facendo
● Parlare  delle  proprie  attività
quotidiane

Dicembre
2021/

Gennaio
2022

▪ Comprendere  il  senso  generale  di  una
conversazione riguardante azioni quotidiane

▪ Raccontare oralmente cosa si sta facendo
▪ Raccontare la propria routine quotidiana

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
Einhe

it 
11

Infos
2

UDA n.3: IL CAFFE’
Grammatica:

● le frasi secondarie con dass
● Le frasi secondarie con weil

Lessico:

Gennaio
2022/

Febbraio
2022

▪ Interagire  in  una  discussione  su  diversi
tipi di negozi e modalità di fare la spesa

▪ Formulare  regole  per  una  corretta
alimentazione

▪ Parlare di abitudini alimentari



● Cibi e bevande
● Confezioni e quantità
● Negozi
● Ricette di cucina
● Locali e ristoranti

Comunicazione:
● Acquistare  prodotti  alimentari,  indicando

quantità e prezzi
● Parlare  dei  negozi  e  prodotti
alimentari
● Parlare di abitudini alimentari
● Capire e presentare una ricetta di
cucina
● Chiedere  ed  esprimere  opinioni
altrui

▪ Comprendere  i  punti  essenziali  di  una
ricetta di cucina

▪ Partecipare a una discussione sulla cucina
di altri paesi

▪ Conoscere  la  terminologia  in  lingua
tedesca relativa alle norme di igiene e sicurezza
degli alimenti.

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Einhe
it 
11

Infos
2

UDA n.4: LA BIRRA
Grammatica:

● le frasi secondarie con dass
● Le frasi secondarie con weil

Lessico:
● Cibi e bevande
● Confezioni e quantità
● Negozi
● Ricette di cucina
● Locali e ristoranti

Comunicazione:
● Acquistare  prodotti  alimentari,  indicando

quantità e prezzi
● Parlare  dei  negozi  e  prodotti
alimentari
● Parlare di abitudini alimentari
● Capire e presentare una ricetta di
cucina
● Chiedere  ed  esprimere  opinioni
altrui

Febbraio
2022/
Marzo
2022

▪ Interagire  in  una  discussione  su  diversi
tipi di negozi e modalità di fare la spesa

▪ Formulare  regole  per  una  corretta
alimentazione

▪ Parlare di abitudini alimentari
▪ Comprendere  i  punti  essenziali  di  una

ricetta di cucina
Partecipare a una discussione sulla cucina di altri

paesi

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi
Einhe

it 
8

Infos

UDA N.5: IN VIAGGIO
Grammatica:

● La forma interrogativa Womit?
● Il comparativo e il superlativo

Marzo
2022/

Maggio
2022

▪ Comprendere  il  senso  generale  e
informazioni specifiche in una conversazione sui
mezzi  di  trasporto,  anche senza capire  tutte le
parole.



1/
9

Infos
2

Lessico:
● Mezzi di trasporto
● Indicazioni stradali
● Viaggi e luoghi di vacanza

Comunicazione:
● Chiedere e dare informazioni su trasporti

e collegamenti
● Chiedere e dare indicazioni stradali
● Raccontare  come  si  sta  svolgendo  una

vacanza
● Chiedere  e  dare  informazioni  sulle

vacanze

▪ Dare,  comprendere  e  seguire  delle
indicazioni stradali in città

▪ Descrivere  l’itinerario  a  qualcuno  per
recarsi in un determinato luogo

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) x

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) x

MEZZI,
STRUMENTI,

SPAZI
x Libri di testo Registratore 
x Altri libri x Lettore CD

Dispense, schemi Biblioteca 
x Videoproiettore/LIM Laboratorio di_______________

5. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica



Tema – relazione x Interrogazione
x Test a riposta aperta Simulazione colloquio
x Prova semistrutturata Altro________________ 

6. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto di:
x Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze 

X Impegno

X Livello individuale di acquisizione di abilità
e competenze

X Partecipazione

X Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza

X Frequenza

X Interesse X Comportamento

Numero minimo
prove previste Scritto Orale Pratico Altro

Seconda lingua
straniera e inglese

Trimestre 2 2
Pentamestre 3 2

Lingua e
letteratura

italiana
Trimestre 2 2

Pentamestre 3 3

Griglie di valutazione le griglie utilizzate per la correzione delle verifiche scritte sono quelle approvate nel
dipartimento di lingue 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO

Disponibilità per attività di recupero: X SI NO 
X In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 



□ Esami o soluzioni di casi pratici
X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
X Offerta di occasioni gratificanti
□ Studio assistito in classe
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
□ Altro …………………………………

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO

Disponibilità per attività di recupero: X SI NO
X In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
X Inserimento in gruppi di lavoro motivati
X Rielaborazione dei contenuti
□ Altro …………………………………

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Disponibilità per attività di recupero: X SI NO
X In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
X Sviluppo dell’autonomia di studio
□ Sviluppo della capacità critica
□ Altro …………………………………

Data di consegna: 31/10/2021
  I docenti

          Cecilia Tamburro
                                                                                                                                            Erika Zedda
                                                                                                                                            Carla Mensini


