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 titolo Abilità/Capacità Conoscenze Focus grammaticale o lessicale

 An der Rezeption
Accogliere clienti 
in albergo.
Scrivere e 
rispondere a una 
richiesta di 
prenotazione.

Hotel empfangen 
und begrüssen
nach der Reise 
fragen
Auskunft geben
Infos zum Hotel 
und Zimmer geben.
Eine 
Reservierugsanfrag
e/Reservie-rung/ 
schreiben

Hotel, Rezeption

Am Telefon Rispondere al 
telefono.
Raccontare una 

Nachfragen, wenn 
man jemand nicht 
versteht. Jemand 

Il complemento di tempo. La data con i 
numeri ordinali.
Il Perfekt.
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vacanza. am Telefon 
verbinden. 
Schriftlich auf eine 
Reservierungsanfra
ge antworten
Am telefon 
Auskunft geben.
Einen Reiseblog 
verstehen
erzählen,was man 
gemacht hat.

L'Hotel Descrivere un hotel 
di diverse tipologie

Hotelbeschreibung
Verschiedene 
Hotelarten

La costruzione della frase principale e la 
regola dell'inversione-il pronome man- i 
verbi separabili l
La declinazione dell'aggettivo attributivo.

IL personale 
dell'albergo

Conoscere e 
descrivere in 
tedesco il personale 
di ricevimento e le 
mansioni.

Rezeptions- und 
Etagenpersonal

Die Ausstattung im 
Frontbüro

I verbi di posizione- le preposizioni con 
dativo e accusativo, il Perfekt.
l comparativo di uguagliana,di 
maggioranza e di minoranza.

 In un agriturismo Gestire 
corrispondenza 
inerente a richieste 
di 
informazioni,offert
e e prenotazioni. 

Anfrage- Angebot-
Reservierung – 
Bestätigung der 
Reservierung.

Uso di preposizioni e articoli nei 
complementi di luogo. Frasi secondarie 
con dass e weil -wenn

Nel villaggio 
turistico al mare

Descrivere un 
villaggio turistico
Gestire in forma 
orale e scritta 
prenotazioni. 
Gestire il check-in, 
proporre visite ed 
escursioni

Villaggio turisico 
in Sardegna: 
Prospekte und 
Dialoge. 
Korrespondenz

I verbi a reggenza fissa. Le frasi infinitive 
anche con um..zu,statt e ohne ..zu. Le 
frasi finali con damit.

Itinerari turistici Comprendere ed 
effettuare 
descrizio- ni di 
città d'arte e di 
cultura.
 Comprendere e 
produrre un 
itinerario turistico

 Berlin 
 

Rund um die 
Arbeitswelt-
Berufliche 
Kontakte

Produrre il proprio 
curriculum sul 
modello 
dell'Europass

Europasss
Lebenslauf

Il Konjunktiv II

Zertifikat Deutsch: 
Fit A2

Saper 
presentarsi,raccont
are di sé.
Saper scrivere 
brevi messaggi su 

Sprechen Teil 1 
und 2.
Schreiben Teil 1 
und 2



traccia.
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