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Ich kann über Orte in der Stadt sprechen

und sagen, wo etwas ist

Campagna pubblicitaria a favore del 

proprio domicilio



possibili ambiti di competenza:

espressione orale o espressione scritta

traguardo di apprendimento focus:

Gli allievi sono in grado di utilizzare brevi frasi ed espressioni

per la maggior parte isolate e apprese in precedenza, per

dare informazioni su luoghi e per esprimere preferenze e

opinioni. (PdS, p. 122)



Percorsi didattici – Piano di studio

Caratteristiche

di una situazione-problema

La situazione-problema 

permette di 

allenare/verificare il 

raggiungimento del 

traguardo focus.

Prodotto?

Situazione-
problema

Allievo 
attore?

Senso e 
interesse 

per 
l’allievo?

Compiti 
multipli?

CT/FG?

Più 
soluzioni 
possibili?

Situazione 
del 

mondo 
«reale»?



TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO (PdS, pag.122)

Gli allievi sono in grado di utilizzare brevi frasi ed 

espressioni per la maggior parte isolate e 

apprese in precedenza, per dare informazioni su 

luoghi e per esprimere preferenze e opinioni.



SITUAZIONE PROBLEMA

L’asscociazione del turismo 

«MySwitzerland» desidera fare una 

campagna pubblicitaria affinché il 

numero di classi della Svizzera tedesco 

che intendono organizzare una gita in 

Ticino aumenti.

Avete la possibiltià di partecipare a 

questa campagna. Cosa potreste fare? 

Come potreste presentare in modo 

accattivante il luogo nel quale abitate? 

scopo

destinatario

rivolto agli allievi

prodotto



Ambiti di competenza e processi coinvolti

Gli allievi sono in grado di comprendere

alcune parole ed espressioni ben note a 

condizione che si parli molto lentamente 

(…).  (PdS, pag.121)  

Comprensione orale



Comunicazione

Produce in modo autonomo e originale il 

messaggio sulla base di uno schema 

preliminare.

Rivede costantemente l’elaborazione del 

proprio messaggio e si sforza di migliorarlo.

(PdS, pag. 35)



Strategie di apprendimento 

- Gli allievi comprendono e personalizzano 

un compito di apprendimento.

- Gli allievi recuperano le loro 

esperienze/conoscenze pregresse in 

modo creativo ad autonomamente.

- Gli allievi recuperano le loro 

esperienze/conoscenze pregresse in modo 

creativo ad autonomamente.



Articolazione operativa:

- obiettivo

- attività allievo

- attività insegnante

- modalità di lavoro e organizzazione spazio

- materiali

- differenziazione

- valutazione



Differenziazione?







Valutazione tra pari



autovalutazione



rubrica valutativa




