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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 
Il docente di “Terza lingua straniera” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale dell’istruzione tecnica, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; 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 le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 
attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: • progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti turistici • utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete • utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche Nel secondo biennio 
e quinto anno il docente di “Terza lingua straniera”, nella propria azione didattica ed educativa, crea 
situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di raggiungere un livello di competenza 
equivalente all’“utilizzatore indipendente” ( B1) secondo la descrizione del Quadro comune europeo di 
riferimento (QCER). 
 
2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 
 

La metodologia da privilegiare è quella funzionale-comunicativa. I docenti si esprimeranno il 

progressivamente in Lingua straniera e inviteranno gli studenti a fare la stessa cosa, al fine di 

creare un clima funzionale all’apprendimento e di garantire la pratica della lingua stessa. 

L’apprendimento della Lingua straniera deve prevedere una serie di attività volte ad ottimizzare le 

possibilità di apprendimento. 

Le attività previste saranno le seguenti: 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lezione multimediale (LIM, audio, video) 

● Dialoghi simulati con riutilizzo delle funzioni e strutture studiate 

● Giochi di ruolo 

● Traduzione da L3 a L1 e viceversa 

● Redazione di brevi testi 

● Esposizione orale di brevi testi 

● Attività di lettura e di comprensione dei testi (anche da riviste o siti internet) 

● Attività in coppia o piccoli gruppi 

● Videolezioni 

● GSuite 

Gli strumenti utilizzati saranno i seguenti: 

● Libro di testo in adozione 

●  Video, documenti autentici, materiale tratto da altri testi, siti internet, vocabolari multimediali, 

vocabolario cartaceo 

●  
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3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 

 

Si sottolinea l’importanza del principio della ricorsività nella presentazione dei contenuti ai fini di una 

memorizzazione efficace e di una strutturazione funzionale degli apprendimenti. 

Si sottolinea inoltre l’importanza del momento della verifica formativa che quando è rivolta al singolo 

studente (ad esempio interrogazione orale) è un’occasione di rinforzo e di verifica indiretta per tutti gli 

studenti della classe. 

Ogni prova di verifica prevederà dei momenti di correzione che si configurano come attività di recupero. 

Sarà, inoltre, cura dell’insegnante indicare metodi e strumenti ai singoli studenti per svolgere attività di 

recupero personalizzate, con particolare attenzione agli studenti con “BES”. Nei casi di difficoltà accertata 

e documentata, si stabiliranno strategie condivise in seno al C.d.C.  

All’inizio del secondo quadrimestre, dopo il corso di recupero, le cui modalità saranno concordate in 

Collegio Docenti, si somministrerà la prova di recupero per gli studenti che hanno fatto registrare un voto 

insufficiente al termine del primo quadrimestre. 

Sarà cura dei docenti segnalare inoltre alle famiglie le cause delle insufficienze e le strategie utili a 

recuperare un profitto insufficiente. A tal fine i docenti si impegnano ad indagare con i singoli studenti le 

cause delle difficoltà e le strategie migliori per ovviarvi. Per quanto riguarda la valorizzazione degli studenti 

che mostrino particolari motivazioni e capacità, in particolare nel periodo di recupero-allineamento 

didattico, si proporranno attività di approfondimento. 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo 
un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al 
reale. 
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà 
coerente con le relative attività svolte.  
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di 
abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti. 
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a : 
- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo 

in cui si colloca; 
- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 
- Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 
- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 
- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   
I passi sono:  
 
a) Fase diagnostica: La somministrazione del test di ingresso è finalizzata alla misurazione della 

performance al fine di valutare i livelli di partenza degli studenti, di individuare le problematiche e di 

verificare l’acquisizione di contenuti ed abilità irrinunciabili per la classe in cui lo studente è inserito. 

L’analisi di questi dati sarà comunicata al C.d.C. nel corso della prima riunione di programmazione delle 

attività annuali. La misurazione è espressa in valore percentuale. Il test di ingresso è somministrato entro 
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la terza settimana di lezione all’inizio dell’anno scolastico.   

b) Prove scritte e orali intermedie: verifiche scritte (minimo due nel primo quadrimestre e tre nel 

secondo quadrimestre) per l’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, con esercizi 

strutturati, semistrutturati, funzioni comunicative, testi da completare, brevi traduzioni, comprensione del 

testo, brevi composizioni di tipo descrittivo-narrativo, brevi riassunti, simulazioni di dialoghi e descrizioni di 

immagini. 

Verifiche orali (minimo due nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre) e comprensioni orali. 

Le verifiche di tipo formativo sono somministrate in ogni momento dell’anno scolastico; permettono al 

docente di verificare gli apprendimenti e allo studente di verificare il livello di competenza raggiunto. 

Le prestazioni sono misurate secondo un livello di performance che prevede l’attribuzione della sufficienza 

quando il numero di items corretti è pari almeno al 60% e quando le abilità sono tali da rendere il 

messaggio comprensibile e la comunicazione riuscita nel caso di prove non strutturate. La correttezza 

morfo-sintattica nelle prove più complesse rimane un obiettivo da perseguire anche se la mancata 

acquisizione dello stesso non è considerata di per sé causa sufficiente per attribuire una valutazione di 

insufficienza. 

 

c) Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  
 
Verrà somministrata una prova sommativa semistrutturata al termine del secondo quadrimestre al fine di 

valutare le competenze raggiunte. 

 
d) Interventi di rinforzo:  
 
Sono previste attività di recupero in itinere, attività di sportello, eventuali recuperi extracurricolari in periodi 
e in modalità istituzionalizzati; rinforzo attraverso studio autonomo 
 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 
 

COMPETENZA 
L3- L4 – L6 

L4: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
L3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
L6: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 

Scambiare 
informazioni di 
routine e su 
argomenti di 
interesse 
personale, 
quotidiano o di 
studio, usando 
strategie 
compensative.  
 
Utilizzare 
appropriate 
strategie per 
comprendere 

Aspetti 
comunicativi, 
sociolinguistici 
e paralinguistici 
dell’interazione 
e della 
produzione 
orale in 
relazione al 
contesto e agli 
interlocutori.  
 
Strutture 
grammaticali di 
base della 

Funzioni 
comunicative: 
 
sich vorstellen, 
Hobbys und 
Freizeit, 
Uhrzeit, 
Familie, 
Shoppen, 
Wohnen, 
Schule, 
Essen, 
sich orientieren 
 
Lessico: 

Si fa riferimento 
ai metodi e alle 
attività 
specificate al 
punto n. 2 
 

Si fa riferimento 
ai metodi e alle 
attività 
specificate al 
punto n. 2 
 
 
 

Tutte le 
ore 
dell’anno 
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informazioni 
specifiche e 
prevedibili in 
messaggi chiari, 
brevi, scritti e 
orali, relativi ad 
argomenti noti e 
di immediato 
interesse 
personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare un 
repertorio 
lessicale ed 
espressioni di 
base relativo ad 
attività ordinarie, 
di studio e 
lavoro.  
 
Produrre testi 
brevi e semplici, 
scritti e orali su 
esperienze 
personali e 
situazioni di vita 
quotidiana.  
 
Distinguere e 
utilizzare gli 
elementi 
strutturali della 
lingua in testi 
comunicativi 
scritti, orali e 
multimediali.  
 
Utilizzare i 
dizionari 
monolingui e 
bilingui, 
compresi quelli 
multimediali. 
 

lingua, sistema 
fonologico, 
ritmo e 
intonazione 
della frase, 
ortografia e 
punteggiatura.  
 
Strategie per la 
comprensione 
del senso 
generale e di 
informazioni 
specifiche e 
prevedibili di 
testi e 
messaggi 
semplici e 
chiari, scritti, 
orali e 
multimediali, su 
argomenti noti 
inerenti 
all’esperienza 
personale.  
 
Lessico e 
fraseologia 
idiomatica 
frequenti relativi 
ad attività 
ordinarie, di 
studio e lavoro. 
 
Tecniche d’uso 
dei dizionari, 
anche 
multimediali.  
 
Strutture 
morfosintattiche 
di base 
adeguate alla 
produzione di 
testi semplici e 
brevi, scritti e 
orali, riferiti ad 
eventi ed 
esperienze 
personali. 
 
Aspetti 
socioculturali 
dei Paesi di cui 
si studia la 
lingua. 
 

 
Alphabet, Zahlen, 
Uhrzeiten, Länder 
und Sprachen, 
Familie,  
Kleidung, Haus 
und Möbel, 
Schulfächer und 
Schulräume, 
Lebensmittel und 
Getränke, Lokale, 
Geschäfte 
 
Strutture 
morfosintattiche: 
 
Presente verbi 
regolari e 
irregolari, 
frasi enunciative, 
interrogative, 
avverbi 
interrogativi, 
forma di cortesia, 
forma 
impersonale, casi 
nominativo e 
accusativo, 
aggettivi 
possessivi, 
la negazione, 
forma es gibt, 
compl. di stato e 
moto a luogo, 
verbo modale 
können, frase 
infinitiva 
 
Civiltà: 
 
Ein bisschen 
Geografie, 
Freizeitaktivitäten 
in Deutschland, 
Familien in 
Deutschland, 
Was kaufen die 
Deutschen am 
liebsten online? 
Ich wohne in einer 
WG, 
Das Kepler-
Gymnasium stellt 
sich vor, 
Das Restaurant 
Thüringer-Stuben, 
Das KaDeWe 

 
 
 

COMPETENZA per i PCTO: Padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriale relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in Attività attese in 
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classe azienda 

- Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su 
argomenti inerenti al 
lavoro 

 
- Utilizzare strategie 
compensative 
nell'interazione orale 

 
- Comprendere idee 
principali e specifici 
dettagli di testo 
relativamente complessi 
inerenti il lavoro 

 

Aspetti comunicativi, 
sociolinguistici 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, 
adeguati al contesto 
comunicativo 
 
- Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali 

- Attività di lettura e 

comprensione di testi 
semplificati 
inerenti al settore 
professionale 
 
- Semplici attività di 
ascolto di 
conversazioni, messaggi 
e di testi inerenti al 
settore professionale 
 
- Attività di interazione e 
produzione orale su 
argomenti semplici 
inerenti al 
settore professionale 

Le attività attese in 
azienda sono riferibili 
all’interazione e alla 
produzione orale in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori al livello 
A1 del QCER 
 

 
 

 
6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 
1^PERIODO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Scambiare informazioni di routine e su 
argomenti di interesse personale, 
quotidiano o di studio, usando 
strategie compensative.  
 
comprendere messaggi chiari, brevi, 
scritti e orali, relativi ad argomenti noti 
e di immediato interesse personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base relativo ad attività 
ordinarie, di studio e lavoro riferite al 
proprio vissuto 
 

Funzioni comunicative: 
sich vorstellen, 
Hobbys und Freizeit, 
Uhrzeit, 
Familie, 
Shoppen, 
 
Lessico: 
Alphabet,  
Zahlen,  
Uhrzeiten, 
Länder und Sprachen,  
Familie, 
Kleidung 
 
Strutture morfosintattiche: 
Costruzione della frase, 
coniugazione dei verbi principali utili alle 
funzioni comunicative,  
voci interrogative, 

 
2^PERIODO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Scambiare informazioni di routine e su 
argomenti di interesse personale, 
quotidiano o di studio, usando strategie 

Funzioni comunicative: 
Wohnen, 
Schule, 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

MT1.02 pag. 7 di 8     

 

compensative.  
 
comprendere messaggi chiari, brevi, 
scritti e orali, relativi ad argomenti noti e 
di immediato interesse personale e 
quotidiano. 
 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base relativo ad attività 
ordinarie, di studio e lavoro riferite al 
proprio vissuto 
 

Essen, 
sich orientieren 
 
Lessico: 
Haus und Möbel,  
Schulfächer und Schulräume, 
Lebensmittel und Getränke,  
Lokale,  
Geschäfte 
 
Strutture morfosintattiche: 
coniugazione dei verbi principali utili 
alle funzioni comunicative,  
la negazione, 
forma es gibt, 
verbo modale können,  
frase infinitiva 

 

7. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti 
soglie: 
 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera 
del CD del 25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80% stabilita dai docenti dell’area 
3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 70% 

stabilita dai docenti dell’area 
 
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale 
di fine anno. 
 

SI ALLEGANO:  
 
- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
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GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA  
 

Competenza/  
Competenze 

Abilità  Conoscenze  Attività previste dalla 
prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello.  

suff.za) 

Padroneggiare la lingua 
spagnola per scopi  

comunicativi e  

utilizzare i  

linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per  

interagire in  

diversi ambiti e/o 
contesti  

professionali. 

Produrre testi 
per esprimere in 
modo  

chiaro e  

semplice  

opinioni,  

intenzioni,  

ipotesi e  

descrivere  

esperienze e 
processi.  

Comprendere 
testi di  

carattere  

professionale e 
non. 

Caratteristiche 
delle principali  

tipologie testuali, 
comprese quelle 
tecnico  

professionali di 
settore; fattori di 
coerenza e  

coesione del  

discorso.  

Strutture  

morfosintattiche 
della frase  

adeguate ai  

contesti  

comunicativi, in 
particolare  

professionali 

Risposte a  

quesiti inerenti il 
proprio indirizzo 
professionale. Brevi 
trattazioni di 
argomenti  

riferiti al settore 
professionale. 
Comprensione di testi 
generici e /o 
professionali. 

Contenuto e 

organizzazione  

Accuratezza 

grammaticale  

Lessico  

Layout 

3 (2)  

3 (2)  

3 (1)  

1 (1) 

Punteggio totale 10 (6) 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Competenza/  
Competenze 

Abilità  Conoscenze  Attività 
previste dalla 

prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello.  

suff.za) 

Padroneggiare la lingua 

spagnola per scopi 

comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio, per  

interagire in diversi ambiti 

e /o contesti  

professionali.  

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti di 

interesse personale, 

professionale, d’attualità e di 

lavoro con strategie 

compensative. 

Descrivere esperienze ed 

eventi relativi all’ambito 

sociale e/o lavorativo. 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture linguistiche e 

paralinguistiche 

  

Aspetti 

comunicativi 

sociolinguistici e 

paralinguistici 

della produzione 

orale in relazione 

al contesto e agli 

interlocutori. 

 

Lessico e 

fraseologia 

idiomatica relativi 

ad argomenti di 

interesse 

generale, di 

studio e/o di 

lavoro. 

Strutture 

morfosintattiche, 

ritmo e 

intonazione della 

frase adeguati ai 

contesti 

comunicativi  

Attività di 
interazione e 
narrazione 
orale su 
aspetti relativi 
ai diversi 
contesti e alle 
tradizioni 
nazionali ed 
internazionali 

Comprensione delle 

richieste 

Descrizione e narrazione 

degli argomenti 

Efficacia dell’interazione 

comunicativa 

Pronuncia 

2 (1) 

 

 

3 (2) 

3 (2) 

2 (1) 

Punteggio totale 10 (6) 

San Pellegrino Terme, 4 dicembre 2021 
 

I l  Coord inatore d’Area  GIOVANNA CORTINOVIS 
(Programmazione approvata e f i rmata dai  docent i  del l ’Area_M1.36)  


