
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI TERZE IP A.S. 2020/2021 

ASSE: DEI LINGUAGGI DISCIPLINA: TEDESCO 

 

CLASSE: 2^ INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO/COMMERCIALE 

 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

ALESSANDRA ATZORI ……………………………………. 

MARTINA GÖTZE ……………………………………. 

 

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA  IL SEGRETARIO 

 

……………………………………………………… ………………………………………………. 
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U.D.A. 

 

Competenze dell’asse 

linguaggi 

(per tutti i moduli) 

 

Competenze chiave 

europee 

(per tutti i moduli) 

 

 

Conoscenze 

 

 

Abilità 

(per tutti i moduli) 

 

Strumenti e 

metodologie 

(per tutti i moduli) 

 

Monte 

orario 
Prodotto 

 

Schulregeln 

Comunicare utilizzando la 

lingua straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed operativi 

Padroneggiare il lessico 

fondamentale e le 

principali strutture di 

base 

 

competenza 
multilinguistica 

competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

competenza in 
materia di 

Esprimere permessi e 

divieti, dire che cosa 

piace o non piace e 

perchè. 

Grammatica: i verbi 

con il dativo, il verbo 

modale dürfen 

müssen, la frase 

secondaria introdotta 

da weil. 

Interagire scambiando 

informazioni semplici e 

dirette e partecipare a 

brevi conversazioni su 

argomenti consueti di 

interesse personale 

Descrivere in maniera 

semplice situazioni, 

persone o attività 

Libro di testo, 

materiale 

multimediale, lim. 

 Lezione frontale e 

partecipata.Test di 

vocaboli, grammatica, 

di ascolto, 

comprensione, 

produzione, test di fine 

modulo e sommativi. 

15 ore Il 

regolamen

to 

scolastico. 

Verifica 

scritta e/o 

orale  
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Interagire in contesti 

formali e non 

Acquisire e interpretare 

consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 

relative alla sfera 

personale 

Ferien : 

teuer? 

  Parlare di vacanze, 

chiedere e dire la 

data, chiedere e dire 

il prezzo, chiedere e 

dire cosa si desidera. 

Präteritum di sein e 

haben, indicazioni di 

luogo, numeri 

ordinali e data, 

preposizioni für e 

ohne, complementi di 

tempo con accusativo 

Utilizzare appropriate 

strategie di 

comprensione di 

semplici testi scritti e 

orali con la guida 

dell'insegnante e senza. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale di base, 

funzionale ad esprimere 

bisogni concreti della 

vita quotidiana. 

 

 15 ore Racconto 

di una 

vacanza 

indimentic

abile. 

Verifica 

scritta e/o 

orale 

 

Die 

Geburtstagsp

arty 

 

 

 

 

 

 

parlare di 

abbigliamento, 

parlare al passato 

Scrivere testi brevi, 

semplici e lineari, 

appropriati nelle scelte 

 15  ore  Raccontar

e di una 

festa a cui 

si ha 
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I verbi werden e 

einladen, il Perfekt 

(verbi regolari), i 

verbi anziehen 

anhaben e tragen, 

gern e lieber, 

interrogativo Welch-, 

esprimere la durata 

lessicali, su argomenti di 

interesse personale. 

Riconoscere e 

comprendere 

informazioni e gli aspetti 

strutturali della lingua 

utilizzata in testi 

comunicativi nella forma 

scritta, orale e 

multimediale 

partecipat

o. 

Verifica 

scritta e/o 

orale 

     

 

   

Ferien ohne 

Eltern? 

 

 

 

 

  raccontare un viaggio 

o una vacanza 

Perfekt (verbi 

irregolari), Präteritum 

verbi modali, 

indicazioni di luogo, 

  15 ore La mia 

prima 

vacanza 

senza 

genitori 

(racconto) 



 

 

 

5 
____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it  

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340  
    

 

 ordine dei 

complementi 

Verifica 

scritta e/o 

orale 

Meine 

Wohnung 

 

  descrivere una casa e 

una stanza, 

descrivere la 

posizione di oggetti e 

chiedere/dare 

istruzioni per 

spostarli 

I verbi di posizione al 

presente e passato, 

preposizioni con 

accusativo e dativo 

  10 ore Descrizion

e della 

propria 

casa/stanz

a e di 

come 

ri-arredarl

a 

Verifica 

scritta e/o 

orale 

 

Warum 

recyceln? 

Was kann ich 

für die 

Umwelt tun? 

 competenza di 

cittadinanza attiva 

parlare di riciclo dei 

materiali e abitudini 

ecologiche 

verbo können 

  4 ore Racconto 

orale delle 

proprie 

abitudini 



 

 
 

Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere, Corso di recupero 
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Potenziamento di comprensione e produzione orale sugli argomenti del libro di testo attraverso l’utilizzo di video con la                  

compresenza dell’insegnante madrelingua di conversazione 

 

 

NUMERO VERIFICHE almeno 2 verifiche tra scritto e orale per periodo 

EXTRA AMPLIAMENTO  


