COMPETENZE IN USCITA
TEDESCO
PRIMO BIENNIO
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo
biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
• produrre brevi testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua straniera” in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea generale,
al livello A1 del QCER , è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica.
Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo di studio, consentendo agli
studenti, attraverso l’utilizzo della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo,
nonché di comunicazione ed elaborazione culturale.
A tali fini, verranno utilizzati gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi.
Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre e la prima lingua straniera, all’uso
progressivamente consapevole delle strategie comunicative per favorire il trasferimento di competenze, abilità e
conoscenze, tra le lingue conosciute e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale.
Da questo punto di vista, il docente tiene conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle
discipline dell’asse dei linguaggi.
Conoscenze
 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione al
contesto e agli interlocutori.
 Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
 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 o sociale.
 Lessico e 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, caratteristiche delle diverse tipologie di testo (messaggi e lettere informali, descrizioni,
ecc.), strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la
lingua.
Abilità
 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 di interesse personale, familiare o sociale.

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana;

usare i dizionari, anche multimediali.

Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera personale, familiare o sociale.
 Scrivere testi brevi, semplici e lineari, appropriati nelle scelte lessicali, su argomenti quotidiani di interesse
personale, familiare o sociale.

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale o
multimediale. Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di registro.
Livello A1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: “Riesce a comprendere frasi isolate
ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati

SECONDO BIENNIO
COMPETENZE DI BASE

-padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER)
-integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
-valorizzare e promuovere le tradizioni locali,nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera
-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali

CONOSCENZE
-Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in relazione al
contesto e agli interlocutori.
-Strategie compensative nell’interazione orale.
-Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al contesto comunicativo.
-Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali.
-Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione
del discorso.
-Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse generale, di studio, di
lavoro;varietà espressive e di registro.
-Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete
-Aspetti socio-culturali
della lingua e dei Paesi in cui è parlata.
ABILITÀ
-Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale e sociale, lo studio o il lavoro,
utilizzando anche strategie compensative.
-Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a carattere
professionale, scritte, orali o multimediali
-Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi relativamente complessi, riguardanti argomenti
di interesse personale, d’attualità o il settore d’indirizzo.
-Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed
eventi di interesse personale, d’attualità o di lavoro.
-Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, narrare esperienze e
descrivere avvenimenti e progetti.
Utilizzare i dizionari mono e bilingui,
compresi
quelli
multimediali,
ai
fini
di
una
scelta
lessicale
adeguata
al
contesto.
Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO V ANNO
CONOSCENZE
-Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, in relazione ai contesti di studio e di lavoro tipici del
settore dei servizi enogastronomici.
-Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali.
-Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali.
-Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare
al settore di indirizzo.
-Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.
-Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto.
-Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali.
-Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con particolare riferimento all’organizzazione del sistema
dei servizi turistici, alberghieri ed enogastronomici.
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.
ABILITA’
-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con madrelingua su
argomenti generali, di studio o di lavoro.

-Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.
-Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e lavoro,
cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.
-Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi
tecnico-scientifici di settore.
-Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di lavoro.
-Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano.
-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi
relativi al settore dei servizi per l’accoglienza turistico-alberghiera e la ristorazione.
-Utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici alberghieri, enogastronomici, compresa la nomenclatura
internazionale codificata.
-Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.
-Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione
interculturale.

PROFILO D’USCITA
Lo studente al termine del percorso quinquennale deve essere in grado di:
-padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi;
-utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al
livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro;
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Le competenze chiave per la cittadinanza attiva e responsabile, di natura metacognitiva, sono strettamente correlate
agli Assi culturali dei quali rappresentano la trasversalità.
-Imparare ad imparare
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.
-Progettare
Organizzare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, consapevoli dei
vincoli e delle possibilità esistenti, verificando i risultati conseguiti.
-Comunicare
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
-Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,..ecc.) e diverse conoscenze disciplinari,
mediante supporti differenti: cartacei, informatici e multimediali.
-Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, mantenendo i
rapporti sociali in un piano di reciproco rispetto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
-Autonomia e responsabilità
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fare valere al suo interno i propri diritti e bisogni,
riconoscendo al contempo quelli altrui, i vantaggi comuni, le regole, le responsabilità.
-Risolvere problemi
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, a seconda del tipo di problema, contenuti e metodi

delle diverse discipline.
-Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e
nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti.
-Acquisire ed interpretare
Acquisire ed
interpretare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
TRASVERSALI
-diffondere la cultura della legalità, attraverso l’accettazione delle regole e del rispetto di sé e degli altri.
-favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi e di interagire con gli altri, di esprimere i propri punti di vista, di
ascoltare e di comprendere le diverse argomentazioni nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali
(collaborare e partecipare).
-favorire la capacità di progredire nel proprio
apprendimento in modo autonomo, sia all’interno del contesto scolastico che in altri contesti, formativi e di lavoro.
(Agire in modo autonomo e responsabile).
-acquisire un efficace metodo di studio e un certo grado di autonomia organizzativa (imparare ad imparare);
--potenziare le abilità linguistiche e comunicative attraverso: a)conoscenza ed uso del linguaggio specifico delle
discipline; b)sviluppo delle capacità di operare relazioni e confronti; c)sviluppo delle capacità di produzione orale e
scritta di tipologie testuali diverse (comunicare);
-acquisire competenze specifiche nell’ambito delle specializzazioni professionali, attraverso simulazione di situazioni ed
attività di tipo professionale; partecipazione a stage e a manifestazioni; -sviluppare capacità progettuali, organizzative e
di coordinamento coerenti con le aspettative e le risorse personali e relativamente al contesto sociale ed economico.
(progettare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione).

