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DIPARTIMENTO DI TEDESCO 
INDIRIZZO AFM - RIM  
 
             

CLASSE 
⌧BIENNIO 
⌧TRIENNIO 

 
DOCENTI: FEDERICA CHMIELEWSKI 
 

 
NUCLEI FONDAMENTALI DI CONOSCENZE 

 
 

 
I QUADRIMESTRE 

 
II QUADRIMESTRE 

Classe  I C AFM  
Unità 1-4 del testo FERTIG LOS!, vol. A Unità 5-8 del testo FERTIG LOS!, vol. A-B  

 
Classe  II CAFM  
Unità 9-11 del testo FERTIG LOS!, vol. B 
 

Unità 12-15 del testo FERTIG LOS!, vol. B-C 

Classe  III C RIM  
Unità 13-15 del testo FERTIG LOS!, vol. C 
 

Unità 16-18 del testo FERTIG LOS!, vol. C  

Classe  IV C RIM  
Unità 19-20 del testo FERTIG LOS!, vol. D  
Unità 1-3 del testo REISEPROGRAMM 
 

Unità 21-24 del testo FERTIG LOS!, vol. D 
Unità 4-7 del testo REISEPROGRAMM 

Classe  V A RIM   
Modul 3-4 del testo PORTAL DEUTSCH; cenni 
di teoria e corrispondenza commerciale. Testi 
economico-aziendali e turistici. 
 

Modul 5 del testo PORTAL DEUTSCH; cenni di 
teoria e corrispondenza commerciale. Testi 
economico-aziendali e turistici. 
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COMPETENZE ABILITA’ 

Classi: I e II AFM  

● Padroneggiare gli aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici dell’interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto ed agli 
interlocutori. 
 
● Saper riutilizzare le strutture grammaticali di 
base della lingua,  il sistema fonologico,  il ritmo 
e l’intonazione della frase,  l’ortografia e la 
punteggiatura. 
 
● Saper utilizzare strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi e messaggi semplici e 
brevi, scritti, orali e multimediali su argomenti 
noti inerenti la sfera personale, familiare e sociale. 
 
● Acquisire e utilizzare un lessico e una 
fraseologia idiomatica di uso frequente relativi ad 
argomenti abituali di vita quotidiana, familiare o 
sociale  e prime tecniche d’uso dei dizionari, 
anche multimediali; varietà di registro. 
 
●Nell’ambito della produzione scritta di testi 
brevi, semplici e coerenti,  riconoscere e 
riprodurre le caratteristiche delle diverse tipologie 
di testo (messaggi e lettere informali, descrizioni,  
ecc.), le strutture sintattiche e il lessico 
appropriato ai contesti. 
 
● Interiorizzare gli aspetti socio-culturali del 
paese di cui si studia la lingua, cogliendo elementi 
di confronto con la propria cultura. 

● Comprendere e produrre enunciati orali, 
comprendere e produrre enunciati / semplici testi 
scritti nelle diverse situazioni di comunicazione. 
Interagire scambiando informazioni semplici e 
dirette e partecipare a brevi conversazioni  su 
argomenti consueti di interesse personale, 
familiare o sociale. 
 
● Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca di informazioni e della comprensione 
globale di messaggi semplici, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, familiare o sociale. 
 
● Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
di base e di uso frequente per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana. 
 
● Usare i dizionari bilingue, anche multimediali. 
 
● Descrivere in maniera semplice situazioni, 
persone o attività relative alla sfera personale, 
familiare o sociale. 
 
● Produrre testi brevi, semplici e lineari, 
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche su 
argomenti quotidiani di interesse personale, 
familiare o sociale. 
 
● Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 
utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, 
orale e multimediale. 

Classi: III e IV RIM  

● Consolidamento e ampliamento delle 
competenze comunicative acquisite negli anni 
precedenti. 
 
● Utilizzo attivo conoscenze acquisite. 
 
● Acquisire competenze comunicative proprie del 
settore specifico di indirizzo. 

● Interagire in conversazioni e dialoghi brevi e 
chiari su argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, stabilendo una conversazione 
funzionalmente adeguata al contesto e alla 
situazione di comunicazione. 
 
● Identificare e utilizzare le strutture linguistiche 
ricorrenti nelle principali tipologie testuali scritte 
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● Completare e approfondire lo studio delle 
strutture linguistiche di base. 
 
● Padroneggiare gli aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici dell’interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto ed agli 
interlocutori. 
 
● Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale. 
 
● Affinare strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi scritti, orali e multimediali 
riguardanti la sfera personale e l’attualità. 
 
● Acquisire le tecniche d’uso dei dizionari. 
 
● Interiorizzare gli aspetti socio-culturali della 
lingua e dei Paesi in cui è parlata.  

e orali. 
 
● Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 
d’interesse personale, d’attualità, di studio o di 
lavoro. 
 
● Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
comprensione globale di testi chiari di relativa 
lunghezza e complessità, scritti, orali o 
multimediali, riguardanti argomenti familiari di 
interesse personale, sociale, d’attualità. 
 
● Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e sintattiche 
appropriate. 
 
● Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
di base, per esprimere bisogno concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, d’attualità o di 
lavoro. 
 
● Saper interagire con l’insegnante e con i 
compagni. 
 
● Saper usare i dizionari, compresi quelli 
multimediali. 

Classe: V A RIM  

● Consolidamento e ampliamento delle 
competenze comunicative acquisite negli anni 
precedenti. 
 
● Acquisire e ampliare competenze comunicative 
proprie del settore specifico di indirizzo (testo di 
tipo commerciale/turistico/socio-economico). 
 
● Padroneggiare gli aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici dell’interazione e della 
produzione orale in relazione ai contesti di studio 
e di lavoro. 
 
● Acquisire conoscenze relative  al mondo 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni su 
argomenti generali, di studio o di lavoro 
nell’interazione con il parlante utilizzando diverse 
strategie durante l’esposizione. 
 
● Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di attualità, di studio e 
di lavoro, cogliendone idee principali ed elementi 
di dettaglio. 
Comprendere testi scritti riguardanti argomenti di 
carattere economico, attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone idee principali, dettagli e 
punto di vista. 
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tedesco e analizzare gli aspetti di quelle realtà 
confrontandosi con la propria. 
 
● Consolidare le strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi scritti, orali e 
multimediali, riguardanti la sfera personale e 
l’attualità, lo studio o il settore d’indirizzo. 
 
●Conoscere le strutture morfo-sintattiche 
adeguate alle tipologie testuali ed ai contesti 
d’uso. 
 
● Affinare strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, riguardanti argomenti di 
attualità, studio e di lavoro. 
 
● Acquisire lessico e fraseologia convenzionale 
per affrontare situazioni sociali e di lavoro, 
varietà di registro e di contesto. 
 
● Padroneggiare le tecniche d’uso dei dizionari, 
anche settoriali, multimediali e in rete. 
 
● Interiorizzare gli aspetti socio-culturali della 
lingua e dei Paesi in cui è parlata. 
 
● Interiorizzare aspetti socio-culturali il settore di 
studio e di lavoro dei Paesi di cui si studia la 
lingua. 

● Saper conversare su argomenti noti. 
 
● Produrre in forma scritta e orale testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo (lettere commerciali, 
turistiche, Bewerbungen) utilizzando il lessico di 
settore. 
 
● Saper analizzare, rielaborare e riassumere testi. 
 
● Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli settoriali e multimediali, ai fini di 
una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella 
lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e 
di lavoro, e viceversa. 
 
● Saper interagire con l’insegnante e con i 
compagni. 
 
● Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

 
 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIME NTO 
 
● Approccio di tipo comunicativo che prevede sempre il coinvolgimento attivo dello studente; 
● attività di gruppo; 
● utilizzo laboratori, materiali audio-visivi e multimediali. 
 
 
 

STRUMENTI COMUNI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
● Verifiche formative e sommative sia orali sia scritte; 
● test di comprensione e produzione orale e scritta per valutare le competenze grammaticali, 
comunicative e lessicali; 
● correzione delle verifiche e dei test in forma individuale, collettiva o con autocorrezione; 
● redazione di testi scritti a carattere professionale (lettere commerciali, C.V., lettere di 
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presentazione/candidatura); 
● comprensione di testi orali e scritti; produzione guidata partendo da una traccia; 
● risposte a questionari; 
● riassunto partendo da un testo scritto. 
 
 
 
Sono previste : 

• 2 verifiche scritte nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre. 
• 2 verifiche orali nel I quadrimestre e 2  nel II quadrimestre. 

 
 
 
 
DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE MIN IME PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SUFFICIENZA 
 
Classi I  
Riconoscere e utilizzare le strutture di livello elementare e il lessico di base relativo ad argomenti di 
vita quotidiana e ad attività consuete, secondo quanto effettivamente svolto durante l’anno 
scolastico. 
 
 
Classi II  
Riconoscere e utilizzare le strutture di livello elementare / pre-intermedio e il lessico di base 
relativo ad argomenti di vita quotidiana e ad esperienze personali, secondo quanto effettivamente 
svolto durante l’anno scolastico. 
 
 
Classi III  
Comprendere le informazioni essenziali di un semplice testo di carattere generale. 
Riconoscere e utilizzare  le strutture di livello pre-intermedio / intermedio e il lessico di base 
relativo ad argomenti di vita quotidiana e fatti di attualità, secondo quanto effettivamente svolto 
durante l’anno scolastico. 
 
 
Classi IV e V  
Comprendere le informazioni essenziali di un testo di carattere generale e professionale o di una 
lettera commerciale ai fini della produzione di semplici risposte a domande aperte /  di un semplice 
testo o della redazione di una lettera su traccia in italiano o in lingua tedesca. 
Esporre con sufficiente correttezza, coerenza e proprietà di linguaggio argomenti di civiltà e di 
carattere generale e professionale. 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
 

Competenze Parametri punti 
Linguistica • Fonetiche 

• Eloquio, fluidità, intonazione 
• Morfo-sintassi 
• Varietà, precisione, pertinenza del vocabolario 

4 
 
( Suf 
 2.5) 

Socio-linguistica e socio-
culturale 

• Pertinenza dell’informazione secondo l’intenzione di 
comunicazione 

• Precisione del messaggio 
• Pertinenza del messaggio rispetto allo scopo, agli 

interlocutori e alla situazione 
• Uso di strategie di conversazione 
• Originalità delle idee espresse 

4 
 
 
 
( Suf 
 2.5) 
 

Discorsiva • Uso appropriato di parole di “liaison” 
• Organizzazione logica delle idee 

1 
( Suf 
 0.5) 

Strategica • Comportamento non verbale (gesti,mimica) 
• Uso di perifrasi a fini compensatori o di domande per 

comprendere il messaggio 

1 
( Suf 
 0.5) 

  10 
( Suf 
   6 ) 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 

 
Competenze Parametri punti 
Linguistica • Rispetto delle convenzioni grafiche  

• Ortografia 
• Morfo-sintassi 
• Varietà, precisione, pertinenza del vocabolario 

4 
 
( Suf 
 2.5) 

Socio-linguistica e socio-
culturale 

• Pertinenza dell’informazione rispetto alle domande 
• Precisione del messaggio 
• Originalità delle idee espresse 

4 
( Suf 
 2.5) 

Testuale • Organizzazione logica delle idee 
• Scelta delle strutture testuali appropriate al tipo di 

testo 
• Equilibrio tra le differenti  parti del testo 
• Uso appropriato delle parole di congiunzione 

2 
 
( Suf 
   1 ) 

 
N.B. Le seguenti griglie saranno usate con flessibilità tenendo conto della tipologia delle prove 
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Valutazione delle competenze morfo-sintattiche e lessicali. Ogni esercizio, a seconda della 
propria specificità, avrà un punteggio definito. La somma dei punteggi determinerà il voto finale. 
La soglia della sufficienza di norma è prevista al raggiungimento dei  2/3 del punteggio totale o, in 
base al livello di complessità della prova, del 60%. 
 
Per la valutazione delle simulazioni d’esame delle classi IV e V potranno essere adottate le griglie 
utilizzate per l’esame di stato. 
 
Per la certificazione delle competenze delle classi seconde, non verranno somministrate delle prove 
ad hoc, ma si farà riferimento ai risultati conseguiti nelle prove di verifica in itinere, svolte nel corso 
dell’anno, finalizzate a valutare il livello di competenza raggiunto nelle quattro abilità di base da 
ciascuno studente.   
 
 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 
Per quanto riguarda l’organizzazione di viaggi d’istruzione e /o stage si rimanda alle riunioni dei 
singoli consigli di classe. Per le modalità da seguire nell’organizzazione dei suddetti viaggi si farà 
riferimento a quanto stabilito nella riunione del Collegio Docenti del 24 settembre. 
Non si prevede la somministrazione di test d’ingresso. 
 
 
 

Il segretario e coordinatore  
Federica Chmielewski 

 
                ____________________ 


