
 LINGUA TEDESCA    

     

 PRIMO BIENNIO SECONDA LINGUA   

Conoscenze  Principali strutture grammaticali delle lingue  

  straniere studiate (A2) (vedi allegato Saperi  

  essenziali)    

  Lessico fondamentale (vedi allegato Saperi  

  essenziali)    

  Primi elementi di microlingua contestualizzati 

  nelle unità didattiche del libro di testo  

Abilità  Produrre e comprendere testi orali/scritti chiari, 

  coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al 

  contesto, al destinatario e allo scopo (vedi  

  allegato Saperi essenziali)   

Competenze  Comprensione di un testo scritto – Lo studente è 

  in grado di comprendere le idee fondamentali di 

  testi  più  ampi  su  argomenti  sia  concreti  sia 

  astratti, compresi alcuni testi di microlingua. Lo 

  studente riesce a capire testi scritti di uso corrente 

  legati  alla  sfera  quotidiana  o  al  lavoro,  la 

  descrizione  di  avvenimenti,  di  sentimenti  e  di 

  desideri contenuta in lettere personali.  

  Produzione di un testo scritto – Lo studente sa 

  produrre testi semplici e coerenti su argomenti 

  che gli siano familiari o siano di suo interesse e 

  sa produrre semplici testi in microlingua. Riesce 

  a scrivere semplici e-mail formali e informali. 

  Comprensione di un testo orale – Riesce a capire 

  discorsi  di  una  certa  lunghezza  e  a  seguire 

  semplici indicazioni nell’ambito della 

  microlingua.  Riesce  a  capire  l’essenziale  di 



  alcune trasmissioni radiofoniche e televisive su 

  argomenti  di  attualità  o  temi  di  suo  interesse 

  personale o professionale, purché il discorso sia 

  relativamente lento e chiaro. Riesce a cogliere i 

  contenuti essenziali di un dialogo in presenza. 

  Produzione orale e interazione orale – Riesce a 

  partecipare in modo semplice a conversazioni su 

  argomenti  familiari,  o  di  interesse  personale 

  riguardanti   la   vita   quotidiana.   Riesce ad 

  interagire  e  a  formulare  richieste  per  i  propri 

  bisogni personali.   

 SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA  

 CLASSE PRIMA (livello A2)   
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 Abilità specifiche  Conoscenze grammaticali  Lessico 

- Fare lo spelling - L’alfabeto - Informazioni 

- Salutare, presentarsi e - articolo personali 

congedarsi determinativo e - Oggetti circostanti 

- Chiedere e fornire indeterminativo. - Parti del viso e del 

informazioni personali - Sostantivi corpo 

- Parlare di sé, della propria - Parole composte - Capi di 

famiglia, di svaghi, sport, - I pronomi personali abbigliamento 

professioni - Struttura della frase - Numeri 

- Dire data e orario - Presente dei verbi ordinali/cardinali 

- Indicare colori, numeri, “Haben” e “Sein”. - Casa: stanze e oggetti 

mesi e stagioni - Presente dei verbi - Famiglia ed amici 

- Parlare delle abitudini regolari. - Giorni della 

- Descrivere il tempo - Presente di verbi con settimana/mesi/stagioni 

atmosferico delle particolarità es: - Lavoro/professioni 

- Esprimere richieste “Finden”. - Tempo atmosferico 

- Esprimere gradimento e non - Il presente dei verbi: - Tempo libero 

gradimento helfen, sprechen, gehen,shen. - Città e principali 

- Chiedere permessi - Le W-Fragen luoghi di interesse 

- Parlare di ciò che si - Avverbi di frequenza - Cibi e bevande 

possiede - Principali   

- Parlare di ciò che si sa fare preposizioni di tempo e di   

- Dare semplici ordini e luogo   

indicazioni stradali - Formazione del   

- Chiedere e dare direzioni plurale dei sostantivi:   

- Offrire e chiedere cibo regolare e irregolare   

- Dare e rifiutare consigli, - Pronomi personali   

suggerimenti. soggetto e complemento   

- Descrivere persone - Aggettivi possessivi   

- Descrivere luoghi - Negazione sia del   

- Parlare di distanze verbo che del sostantivo.   



- Fare shopping. - I casi: nominativo,   

- Mostrare interesse o accusativo, dativo.   

disinteresse - Declinazione   

- Svolgere una semplice dell'articolo   

conversazione telefonica Deteerm./indeterm.   

- Scrivere una semplice mail  nei casi Nominativo e   

informale e formale Accusativo.   

  - 
Verbi separabili e 
inseparabili   

      
 
 

 

SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

CLASSE SECONDA (livello A2) 

 

 Abilità specifiche  Conoscenze grammaticali Lessico 

- Parlare di argomenti - 

Presente dei verbi 
separabili, inseparabili, 
deboli e forti - Vacanze/viaggi 

familiari come la scuola, il tempo - Presente dei verbi - Negozi/shopping 

libero modali e il loro uso - Cibo 

- Esprimere gusti e (dürfen/können, müssen/sollen, - Salute e benessere 
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preferenze, come si esprime in wollen, mögen, möchten)  - Moda 

tedesco il concetto “mi piace” - I verbi gefallen e  - Musica 

- Esprimere accordo e schmecken  - Lavoro 

disaccordo - La frase secondaria  - Sport e passatempi 

-  - Le congiunzioni  - Cinema/TV/e altro 

-  weil/wenn  - Festività 

- Parlare di esperienze - Le preposizioni di   

recenti e passate direzione es: zum/zur, ins, in die.   

- Descrivere esperienze e - Il Perfekt dei verbi   

avvenimenti, viaggi, sogni, deboli e forti.   

speranze e ambizioni - Le preposizioni reggenti   

- Motivare opinioni e accusativo/dativo.   

progetti - I casi: nominativo,   

- Formulare ipotesi accusativo, dativo, genitivo.   

- Fare deduzioni - Preposizioni secondarie   

- Confrontare introdotte da dass.   

persone/oggetti/ - I comparativi   

luoghi - I verbi riflessivi   

- Dare indicazioni stradali e - Futuro   

di luoghi.      

- Fare acquisti      

   

 SECONDO BIENNIO SECONDA LINGUA TEDESCA 

 Conoscenze   Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della 

    frase adeguate ai contesti comunicativi, in particolare 

    Professionali. 

      

    Lessico e argomenti specifici del settore d’indirizzo 

    (vedi allegato Saperi essenziali) 

    Elementi di civiltà e cultura dei paesi anglofoni 



     

 Abilità   Interagire in brevi conversazioni su argomenti 

    familiari di interesse personale, d’attualità o di lavoro 

    con strategie compensative 

    Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 

    semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

    esperienze e processi  

    Comprendere idee principali e specifici dettagli di 

    testi relativamente complessi, inerenti la sfera 

    personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo 

    Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche 

    con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

    lessico appropriato  

    Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di una 

    scelta lessicale adeguata al contesto 
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Competenze Padroneggiare   la  lingua  tedesca  e   utilizzare  i 

 linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

 interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 

 Integrare  le  competenze  professionali  orientate  al 

 cliente con quelle linguistiche 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali 

 ed europee individuando le nuove tendenze del settore 

 Documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo 

 relative a situazioni professionali 

  

 

 

SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

CLASSE TERZA/QUARTA ENOGASTRONOMIA (livello A2/B1) 

 

Abilità specifiche Conoscenze grammaticali Lessico/Argomenti 

- Descrivere l’uniforme, spazi, - Consolidamento delle - Lessico specifico 

strumenti della cucina e ruoli della strutture morfosintattiche del dell’indirizzo: la brigata di 

brigata primo biennio cucina, l’uniforme, pasti, 

- Descrivere cibi, ingredienti - Le forme di cortesia alimenti, piatti, bevande, 

- Descrivere piatti e la loro - Il passivo metodi di cottura 

preparazione - L'imperativo - Composizione di menu e 

- Predisporre ed elaborare un menù - I verbi modali ricette 

- Interagire all’interno della brigata - Verbi di posizione - Tradizioni gastronomiche 

sulle fasi di preparazione, le regole - Il Präteritum dei verbi locali e nazionali. 

di comportamento, i compiti di ausiliari. - Varie tipologie di locali 

ciascuno - Le frasi infinitive - Regole di comportamento 

- Parlare di esperienze - Le preposizioni di luogo  

professionali precedenti e di piani   

futuri   

- Scrivere un semplice CV   



- Scrivere e rispondere a e-mail   
 
 

 

SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

CLASSE TERZA/QUARTA SALA E VENDITA (livello A2/B1) 

 

 

Abilità specifiche Conoscenze grammaticali Lessico/Argomenti 

- Interagire con il cliente nelle - Consolidamento delle - Lessico specifico 

varie fasi del servizio: strutture morfosintattiche del dell’indirizzo: attrezzature e 

- Accogliere il cliente primo biennio utensili della sala, mise en 

- Spiegare menu, carta dei vini - Le forme di cortesia place, la brigata di sala, 

- Prendere la comanda - Il passivo l’uniforme, il servizio 

- Gestire particolari esigenze della - L'imperativo - Alimenti e caratteristiche 

clientela. - I verbi modali delle pietanze 

- Gestire le lamentele dei clienti - Verbi di posizione - Tipi di menù 

- Congedare il cliente - Preposizioni di luogo -Tradizioni gastronomiche 

- Parlare di esperienze professionali - il Präteritum dei verbi nazionali e internazionali 
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precedenti e di piani futuri. ausiliari -Abbinamento vino-cibo 

- Scrivere un CV - Le frasi infinitive - Varie tipologie di locali 

- Redigere report   

   

 

SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

CLASSE TERZA/QUARTA ACCOGLIENZA TURISTICA (livello A2/B1) 

 

Abilità specifiche Conoscenze grammaticali Lessico/Argomenti 

- Interagire con il cliente nelle varie - Consolidamento delle - Lessico specifico 

fasi del suo soggiorno in hotel strutture morfosintattiche del dell’indirizzo: l’hotel, i 

- Saper dare informazioni sulla primo biennio servizi offerti, la camera, e 

struttura ricettiva - Le forme di cortesia altri locali, lo staff 

- Conoscere le figure professionali - Il passivo - Tipologie ricettive 

di una struttura ricettiva - I verbi modali - Luoghi d’interesse a livello 

- Dare e ricevere prenotazioni al - I verbi di posizione locale e nazionale 

telefono, per mail, per lettera. - Preposizioni di luogo - Comunicazione al telefono 

- Fornire informazioni di carattere - Espressioni idiomatiche - Corrispondenza: lettera, 

geografico, storico – culturale, - Il Präteritum dei verbi mail, fax 

artistico riferite al territorio. ausiliari  

- Conversare al telefono - Le frasi infinitive  - Lo stage 

- Dare informazioni sui mezzi di   

trasporto e il tempo libero   

- Gestire la corrispondenza:   

scrivere una lettera di richiesta di   

informazioni e saper rispondere,   

confermare la prenotazione   

- Gestire reclami   

- Scrivere un CV   

- Redigere report   
 
 



 

 

 

 

 QUINTO ANNO SECONDA LINGUA TEDESCA 

Conoscenze  Strategie di esposizione orale e di interazione in 

  contesti di studio e di lavoro tipici del settore (vedi 

  allegato Saperi essenziali) 

  Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 

  testuali e ai contesti d’uso 

  Lessico di settore 

  
Aspetti socio-culturali dei paesi di lingua tedesca, 
riferiti in 

  particolare al settore d’indirizzo 

  Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

  situazioni sociali e di lavoro 

Abilità  Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 

  relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

  argomenti generali, di studio e di lavoro. 

  Comprendere idee principali, di dettaglio e punto di 

  vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

  argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro 
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 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 

 in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

 argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro 

 Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, 

 sintesi e commenti su esperienze, processi e situazioni 

 relativi al proprio settore di indirizzo. 

  

Competenze Padroneggiare   la  lingua  tedesca  e   utilizzare  i 

 linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

 interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

 livello B1 del QCER 

 Integrare  le  competenze  professionali  orientate  al 

 cliente con quelle linguistiche 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali 

 ed europee individuando le nuove tendenze del settore 

 Documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo 

 relative a situazioni professionali 

  

 

 

SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

CLASSE QUINTA ENOGASTRONOMIA (livello A2/B1) 

 

 

 

 

Abilità specifiche Conoscenze grammaticali Lessico/Argomenti 

- Ripresa e approfondimento delle Consolidamento delle - Consolidamento del lessico 

abilità del secondo biennio strutture morfosintattiche del secondo biennio 

- Parlare dei regimi alimentari relative al livello A2,B1 - Regimi alimentari 

  Intolleranze alimentari 

- Elaborare menu e redigere ricette - Discorso indiretto Disturbi alimentari 



 - Verbi modali presente e Cibi biologici e ecosostenibili 

- Presentarsi fornendo informazioni passato Il mondo del lavoro 

sulla propria formazione esperienza - Frasi relative Marketing 

professionale e ambizioni - Il Perfekt  

 - Il Präteritum  

- Leggere e scrivere recensioni per - Il Passivo  

la promozione del proprio locale - Le preposizioni reggenti  

 accusativo/dativo  

- Parlare degli aspetti culturali, - le frasi secondarie  

geografici e delle tradizioni   

gastronomiche della Germania   

- Comprendere annunci di lavoro e   

scrivere una lettera di candidatura e   

un CV dettagliato   
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SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

CLASSE QUINTA SALA E VENDITA (livello A2/B1) 

 

 

Abilità specifiche Conoscenze grammaticali Lessico/Argomenti 

- Ripresa e approfondimento delle Consolidamento delle Consolidamento del lessico 

abilità del secondo biennio strutture morfosintattiche del secondo biennio 

- Promuovere prodotti relative al livello A2,B1  

- Illustrare pietanze e descrivere  -Vini, birra, alcolici, cocktail 

bevande suggerendo abbinamenti - Discorso indiretto e bevande varie 

- Presentarsi dando informazioni - Il Perfekt -Abbinamento vino-cibo 

sulla propria formazione, - Il Präeritum -Vari tipi di locali 

esperienza professionale e 

- Il Passivo 

- Il Konjunktiv II -Il mondo del lavoro 

ambizioni - Frasi relative -Marketing 

- Leggere e scrivere recensioni per - Preposizioni reggenti -Banqueting 

la promozione del proprio locale accusativi/dativo.  

- Parlare degli aspetti culturali, - Le frasi secondarie  

geografici e delle tradizioni   

gastronomiche della Germania   

- Comprendere annunci di lavoro e   

scrivere una lettera di candidatura   

e un CV dettagliato   

    



 SAPERI ESSENZIALI PER LA LINGUA TEDESCA 

 CLASSE QUINTA ACCOGLIENZA TURISTICA (livello A2/B1) 

   

Abilità specifiche Conoscenze grammaticali Lessico/Argomenti 

Ripresa e approfondimento delle Consolidamento delle -Le tipologie di turismo: 

abilità del secondo biennio strutture morfosintattiche turismo enogastronomico, 

  relative al livello A2,B1 balneare, verde, religioso, 

-Redigere itinerari  congressuale, termale, della 

turistici/brochure di luoghi - Discorso indiretto terza età, della sanità, 

d’interesse nazionale e del paese - Frasi secondarie:  

della lingua studiata - Frasi relative,temporali, -Organizzazione di congressi 

-Ein Reiseprogramm: Organisation finali, causali e meeting 

• Telefonische Anfrage - Il passivo 

-Turismo di massa e turismo • Reservierung per Fax - Il Konjunktiv II 

• Bestätigung der - Frasi condizionali sostenibile 

 Reservierung  

-Civiltà e geografia dei paesi • Beschwerde  
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di lingua tedesca 

-Die Bewerbung: Presentarsi 

fornendo informazioni sulla propria 

formazione, esperienza 

professionale e ambizioni 

 

-Redigere un CV dettagliato 
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