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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO e 5° ANNO 

Alla fine del SECONDO BIENNIO dell’ITE SEVERI gli alunni devono aver sviluppato le 

quattro abilità linguistiche per il raggiungimento di un livello intermedio A1/A2 

(utilizzo elementare della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue, Consiglio d’Europa – Strasburgo, 1997) ed aver iniziato ad approcciare le 

prima basi del linguaggio specifico del settore turistico: 

- essere in grado di comunicare in modo semplice se le persone con cui si conversa parlano 

lentamente, in modo chiaro e si mostrano collaborative; 

- essere in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di tipo quotidiano e 

formulare frasi semplici per soddisfare esigenze concrete, come fissare un appuntamento, 

gestire una visita medica, fare acquisti o altro; 

- essere in grado di presentare sé stessi e gli altri, formulare domande e rispondere circa la 

provenienza, l’abitazione, quali persone si conoscono, cosa si possiede, se si hanno animali 

domestici, cosa si ama fare e cosa si fa nel tempo libero; 

- essere in grado di accogliere gli ospiti in una struttura ricettiva e fornire loro le informazioni 

di base; 

- avere una conoscenza di base degli aspetti socio-culturali dei Paesi di lingua tedesca in una 

prospettiva di ricchezza interculturale. 

 

Alla fine del QUINQUENNIO dell’ITE SEVERI si consolidano le competenze acquisite nel 

secondo biennio e si sviluppano le quattro abilità linguistiche per il raggiungimento di 

un livello A2+ (utilizzo quasi autonomo della lingua secondo il Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue, Consiglio d’Europa – Strasburgo, 1997): 

- essere in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, in settori di rilevanza 

immediata (informazioni personali o che riguardano la propria famiglia, la scuola, gli 

acquisti, il lavoro, il tempo libero e l’ambiente circostante, ecc....);  

- essere in grado di gestire semplici conversazioni di routine incentrate su uno scambio 

diretto di informazioni correlato a necessità immediate, su temi comuni e di attualità, come 

la propria provenienza e formazione, l’ambiente e gli oggetti circostanti; 

- essere in grado, con concetti semplici e generici, di raccontare esperienze passate, parlare 

dei propri rapporti con la famiglia, dei propri interessi e desideri, motivare delle scelte, 

parlare di problemi personali e di comportamenti singoli e sociali; 

- essere in grado di interagire in maniera semplice, ma corretta nella maggior parte delle 

situazioni standard in ambito turistico, sia in maniera orale che scritta (prendere 

prenotazioni, accogliere gli ospiti nella struttura ricettiva, dare informazioni e consigli su 

orari, luoghi e attività, prendere prenotazioni e gestire il servizio in una struttura di 



 
 

Curricolo_2° Biennio - 5° Anno_TEDESCO_ITE_TURISTICO.docPag. 3 di 5 

 

ristorazione, assistere gli ospiti per problemi o accesso a servizi aggiuntivi, raccogliere le 

loro valutazioni); 

- avere consapevolezza del concetto di interculturalità e della sua importanza. 

 

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento delle suddette competenze farà 

riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate: 

 

2° BIENNIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici della produzione 

orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori.  

Saper fornire informazioni, in maniera adeguata al 

contesto, su argomenti di interesse personale, 

quotidiano o di studio usando frasi semplici e 

strategie compensative. 

Conoscere le strutture grammaticali di base 

della lingua, il sistema fonologico, 

l’intonazione e il ritmo della frase, 

l’ortografia e la punteggiatura. 

Saper riconoscere e applicare adeguatamente le 

proprie conoscenze grammaticali, fonologiche e 

morfologiche nelle azioni linguistiche sia ricettive 

che produttive. 

Conoscere le strutture morfosintattiche di 

base adeguate alla produzione di testi 

semplici e brevi, scritti e orali, riferiti a 

contesti di interesse personale (studio, 

famiglia, tempo libero, cibo, acquisti....). 

 

Saper distinguere e utilizzare gli elementi 

strutturali della lingua nelle azioni linguistiche sia 

ricettive che produttive. 

Conoscere i meccanismi e le strategie 

compensative che consentono di 

comprendere il senso generale di testi 

specifici e prevedibili, di messaggi semplici e 

chiari, (scritti, orali e multimediali) su 

argomenti noti.  

 

Saper comprendere il contenuto globale di testi 

semplici (scritti, orali e mutlimediali) su argomenti 

noti e capacità di riconoscere le informazioni-

chiave per rispondere a necessità concrete. 

Conoscere lessico e fraseologia idomatica 

frequente, in relazione a contesti familiari, 

di studio e di lavoro. 

Saper utilizzare il bagaglio lessicale e fraseologico 

per esprimere bisogni personali, descrivere 

situazioni e condividere esperienze di carattere 

immediato. 

Saper produrre testi brevi, scritti e orali su 

esperienze personali e situazioni di vita quotidiana. 

Conoscere le caratteristiche dei testi 

informali e formali in riferimento a richieste 

Saper scrivere una mail ad un amico per chiedergli 

informazioni su di lui e per condividere aspetti di 



 
 

Curricolo_2° Biennio - 5° Anno_TEDESCO_ITE_TURISTICO.docPag. 4 di 5 

 

di informazioni e relative risposte tramite il 

canale della posta elettronica. 

 

sé stessi, rispetto ad argomenti noti e facendo uso 

del lessico appreso. 

Conoscere le tecniche d’uso dei dizionari 

bilingui cartacei e multimediali. 

 

Saper utilizzare in maniera autonoma dizionari 

bilingui cartcei e multimediali. 

Conoscere gli aspetti socio-culturali 

caratteristici dei Paesi di lingua tedesca. 

Riconoscere e apprezzare la diversità e la ricchezza 

culturale dei Paesi di lingua tedesca. 

Conoscere le basi di un linguaggio specifico 

del settore turistico. 

Saper interagire a livello base in situazioni di 

accoglienza di un turista di lingua tedesca nelle 

strutture ricettive e di ristorazione.  

Conoscere gli aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici in relazione a un contesto 

formale di lavoro in ambito turistico. 

 

Distinguere i vari registri linguistici e sapere 

quando e come usare la forma di cortesia. 

 

 

5° ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere gli aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici non solo della 

produzione orale, ma soprattutto della 

interazione, in relazione al contesto e agli 

interlocutori.  

Saper interagire in conversazioni relative alla 

vita quotidiana su temi conosciuti (lo studio, il 

lavoro, parlare della propria famiglia, della 

propria casa, delle amicizie, del cibo, saper 

descrivere le proprie condizioni di salute e 

gestire una visita medica, fare acquisti, parlare 

del proprio tempo libero condividendone la 

programmazione, descrivere desideri, progetti, 

scelte e motivazioni personali, commentare 

comportamenti sociali e temi di attualità in 

modo generale). 

Conoscere le strutture grammaticali e 

morfosintattiche della lingua ad un livello 

medio. 

Saper riconoscere e applicare adeguatamente 

le proprie conoscenze grammaticali e 

morfosintattiche nelle azioni linguistiche, sia 

ricettive che produttive, di un livello di difficoltà 

medio. 

Conoscere i meccanismi e le strategie 

compensative che consentono di 

comprendere non solo il significato globale, 

ma anche più specifico di testi e messaggi, 

(scritti, orali e multimediali) su argomenti 

Saper comprendere gli elementi essenziali di 

un testo, scritto o orale, su argomenti noti di 

interesse personale, quotidiano, professionale 

e sociale, distinguendo l’importanza delle 

informazioni ed estrapolandole in relazione alle 
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noti, inerenti la sfera personale, socio-

culturale e professionale purché utilizzino un 

lessico abbastanza generale.  

proprie finalità.  

 

Conoscere un repertorio lessicale e 

fraseologico adeguato all’interazione 

linguistica su argomenti di vita quotidiana, 

sociale e professionale.  

Saper comprendere ed esprimersi, in forma 

orale o scritta, su argomenti conosciuti inerenti 

al proprio contesto. 

  

Conoscere le modalità di utilizzo e 

l’importanza di un corretto utilizzo dei 

dizionari bilingue cartacei e multimediali. 

Saper distinguere i vari livelli informativi forniti 

dal dizionario bilingue, sia cartaceo che 

multimediale, e quindi saperlo utilizzare in 

maniera appropriata.  

Conoscere gli aspetti socio-culturali più 

importanti dei Paesi di lingua tedesca. 

Avere consapevolezza della diversità culturale 

e della ricchezza che essa rappresenta per 

l’identità europea, per aprirsi ad un approccio 

interculturale. 

Conoscere ad un buon livello il lessico e la 

fraseologia specifica del settore turistico, 

anche a seconda del canale di 

comunicazione. 

Saper interagire con turisti di lingua tedesca, 

comprendendo le loro richieste e dando 

informazioni adeguate nelle più comuni 

situazioni (accoglienza e interazione in 

strutture ricettive e di ristorazione, info e 

assistenza per itinerari turistici e servizi, 

risoluzione di piccoli problemi e lamentele) 

purché il turista si esprima in maniera chiara e 

non parli troppo velocemente.  

Saper gestire conversazioni telefoniche e 

scambi di e-mail in ambito turistico riguardanti 

prenotazioni di soggiorni o di visite e richieste 

di informazioni mediamente semplici.  

Conoscere bene gli aspetti socio-linguistici e 

paralinguistici in relazione a un contesto 

formale di lavoro in ambito turistico. 

Saper utilizzare con scioltezza la forma di 

cortesia, riconoscendo i contesti nei quali il suo 

utilizzo è d’obbligo.  

 

 


