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Moduli disciplinari

MODULO 1: competenze conoscenze tempi

 Fotocopie 
Praktikum 

Redemittel im 
Hotel an der 
Rezeption

Saper parlare della propria 
formazione e della propria 
esperienza in alternanza 
scuola lavoro.

Interagire in un check-in alla 
reception di un Hotel.

Alternanz Schule-Arbeit
 und Praktikumsbericht

Dialoge an der Rezeption
settembre

Totale ore dedicate al modulo: 4

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


MODULO 2: competenze conoscenze tempi

Da  Die 
deutsche  Welt
pagg 8-15
pagg 104-105
pag 134

Deutschland 
ein Überblick

Dedurre informazioni 
dall'osservazione di una 
carta geografica.
Saper presentare in modo 
semplice i luoghi trattati.

Deutschland- Berühmte Orte in 
Deutschland-Berlin
Video:Deutschland ein Überblick + 
Übungen  

Ripasso del superlativo relativo,della 
declinazione dell'aggettivo

ottobre

Totale ore dedicate al modulo: 6

MODULO 3: competenze conoscenze tempi

Da  Die 
deutsche  Welt
pagg 16-21
pagg74-78
pagg 106-115

Saper presentare in modo 
semplice i luoghi trattati.
Comprendere e riferire  
fatti storici.

Sehenswertes in Berlin- Bayern -
 Die Berliner Mauer- Der Mauerfall 
- die BRD und die DDR.

Video:Berlin eine Stadt zum Erleben 
+Übungen  
(Fotokopien)

Ripasso del Präteritum, delle frasi 
relative, secondarie in genere e del 
Passivo.

novembre

Totale ore dedicate al modulo: 10

MODULO 4: competenze conoscenze tempi

Dalla rivista  
Hör zu 11 2018

Da 
Reiseprogramm
pag 108-111

Comprendere un articolo 
di attualità da una rivista 
tedesca.
Saper esporre i contenuti 
fondamentali di un articolo
di attualità.

Comunicare in tedesco per 
comprendere,organizzare 
ed esporre itinerari di 
viaggio e descrivere opere 
d'arte,siti d'interesse 
artistico e turistico in 
generale. 
Comprendere e saper 
esporre programmi per 

Report :33 Gründe Deutschland zu 
lieben – Was Deutschland so 
lebenswert macht.

Die romantische Straße

Dicembre-
gennaio



tour e visite di città

Totale ore dedicate al modulo: 7

MODULO 5: competenze conoscenze tempi

Da 
Reiseprogramm
pagg 112-127

Reiseprogramme

Comunicare in tedesco per 
comprendere,organizzare ed
esporre itinerari di viaggio e
descrivere opere d'arte,siti 
d'interesse artistico e 
turistico in generale. 
Comprendere e scrivere 
programmi per tour e 
visite di città.
Chiedere informazioni- 
fare un'offerta- 
prenotare e confermare.
Comprendere  testi su 
un'opera d'arte/una città
Descrivere un'opera d'arte
/una città.

Gardasee 
Anfrage-Rückfrage—Angebot mit 
Programm-Reservierung und 
Auftragsbestätigung- 
Reiseziel Berlin
Klassenfahrt nach Elsaß

Febbraio-
marzo

Totale ore dedicate al modulo: 12

MODULO 6: competenze conoscenze tempi

 fotocopie

La divisione 
della Germania

Comprendere e riferire  fatti 
storici.
Rispondere a domande su 
fatti storici.

Die Teilung Deutschlands-2 
Staaten -Die Mauer -Unruhige 
Jahre -Fall der Mauer und 
Wiedervereinigung-Die Mauer 
heute
Das DDR Museum

marzo

Totale ore dedicate al modulo: 8



MODULO 7: competenze conoscenze tempi

Da 
Reiseprogramm
pag 179 +
fotocopie

Reiseziel Friaul

Comunicare in tedesco per 
raccogliere e fornire 
informazioni sulle 
caratteristiche della 
propria regione, le 
attrattive turistiche e i 
principali eventi culturali.

Saper presentare in modo 
semplice la propria regione,
gli enti di promozione 
turismo e  i siti patrimonio 
dell' Unesco.

. 

Das Tourismussystem in Friaul: 
Promoturismo FVG

Slow Travel in Friaul Julisch 
Venetien 

 Erster Weltkrieg:Auf 
Entdeckungsreise der Museen im 
Freien und der Routen des Ersten 
Weltkrieges in Friaul.

Unesco-Stätte 

aprile-maggio

Totale ore dedicate al modulo: 12

30 maggio 2019
Il docente

Marcella Carrara
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