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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G040

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

R

S067

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

R

S069

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Max oder Sebastian
Conoscenze

Abilità

1) Saper coniugare i verbi separabili, composti e riflessivi-

1) Consolidare la capacità di formulare proposte,

saper usare l'espressione es gibt- comprendere la

accettarle e rifiutarle. Comprende e saper spiegare,

differenza fra le

aiutandosi con la lingua materna, il significato globale di

- Obiettivi minimi: contenuto uguale ma in forma ridotta.

brevi testi autentici sugli argomenti del modulo.Essere in
grado di produrre brevi testi scritti con gli strumenti appresi,
pur con errori ed imprecisioni.

M02: Shoppen mit Tülin; Aus Claudia Tagebuch
Conoscenze
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1) Conoscere i nomi dei negozi, oggetti e prodotti

1) Comprendere brevi testi audio con indicazioni per

alimentari; luoghi di città; tempo atmosferico, mezzi di

orientarsi in città; scrivere una mail con la descrizione del

trasporto

luogo dove si vive.Leggere e scrivere una pagina del diario

- Obiettivi minimi: contenuto uguale ma in forma ridotta.

con il racconto al passato di una giornata.

M03: Kulturblog
Conoscenze
1) Passato dei verbi forti e deboli, l'interrogativo Womit?, la

Abilità
1) Saper leggere e comprendere un breve testo letterario.

preposizione mit+Dat. nel complemento di mezzo e suo
uso. Conoscere iverbi regolari e irregolari al Perfekt e al
Präteritum. Il verbo werden e sue funzioni, gli ausiliari
haben e sein al passato.
2) Obiettivi minimi: contenuto uguale ma in forma ridotta.

M04: Reisezeit neu: das Hotel
Conoscenze

Abilità

1) L'uso del pronome man, l'aggettivo predicativo e

1) Saper comprendere il senso globale e informazioni

attributivo, i verbi separabili. Lessico: descrizione di un

specifiche di testi informativi e/o pubblicitari del settore

hotel: categoria - posizione - dotazioni - ambienti interni -

turistico-alberghiero (depliant o pagine web di alberghi).

cucina - tipologie e caratteristiche specifiche.

Descrivere in modo semplice un hotel indicando categoria,

- Obiettivi minimi: contenuto uguale ma in forma ridotta.

posizione, dotazioni e tipo di cucina. Interagire in semplici
scambi dialogici con un cliente riguardanti informazioni
sull'hotel.

M05: Verschiedene Hotelarten
Conoscenze
1) Conoscere le diverse tipologie di alberghi, l 'hotel al

Abilità
1) Descrivere Hotel di diverse tipologie .

mare e l'hotel in montagna.Conoscere il lessico e aggettivi
relativi a strutture balneari e di montagna.
- Strutture grammaticali:.
- La costruzione della frase principale e le regole
dell'inversione L'uso del pronome man.
- I verbi separabili.
- Verbi seguiti da preposizione.
2) Obiettivi minimi: contenuto uguale ma in forma ridotta.

M06: Zur Arbeit an der Rezeption
Conoscenze
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1) Die Organisation des Frontbüros

1) Saper descrivere le principali attrezzature del front office

M07: Bauernhof: der Trendurlaub von heute
Conoscenze

Abilità

1) Reisevorbereitungen;Sole del Chianti; die telefonische

1) Comprendere e redigere un depliant; gestire la

Anfrage von Gerhart; Das Angebot , die Reservierung.

corrispondenza inerente a richiesta di informazioni offerte,
prenotazioni

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Cooperative learning

Videolezioni

Questionari

Risorse online

Libri di testo adottati
- Gefâllt mir! Cinzia Medaglia- Sabrina Werner ;
Alessandra Faszie, Löscher Verlag.

Trieste, 03/06/2020

Reisezeit neu, Tiziano Pierucci,

Il docente:
__________________________
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