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Lingua tedesca per il turismo 3 

Modalità della prova scritta 

 
La prova SeLdA Lingua tedesca per il turismo 3, volta a verificare le conoscenze grammaticali e 

le abilità ricettive nonché produttive dei discenti, avverrà attraverso la piattaforma Blackboard 

con sorveglianza della prova tramite Respondus Lockdown Browser. 

La valutazione della prova prevede l’attribuzione di un giudizio complessivo (approvato o 

non approvato). Per superare con profitto l’esame è essenziale sia la partecipazione regolare e 

attiva alle lezioni, sia lo studio autonomo. 

L’esame, della durata complessiva di 75 minuti, consiste in quattro parti, elencate di seguito: 

 

1. Leseverstehen/ lettura e comprensione; 

2. Schreiben/ produzione scritta; 

3. Grammatik/ grammatica; 

4. Hörverstehen und Übersetzung/ ascolto e traduzione.  

 

Durata, tipologie di domande, contenuti delle singole parti: 

 

1. Leseverstehen/ lettura e comprensione – durata: 20 minuti 

• lettura e comprensione di un brano su un argomento affrontato in classe; 

• tre domande single o multiple choice; 

• una domanda aperta/ richiesta di esprimere un commento in poche frasi. 

2. Schreiben/ produzione scritta – durata: 20 minuti 

• stesura di un testo della lunghezza di 80 parole ca.; 

• la tipologia del testo da scrivere sarà una delle seguenti, tutte affrontate in classe: 

o Ein Reiseprogramm schreiben  

o Eine Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten beschreiben 

o Kulinarische Spezialitäten der deutschsprachigen Länder beschreiben 

3. Grammatik/ grammatica – durata: 15 minuti; 

• esercizio di sintassi, con particolare enfasi sulle varie tipologie di proposizioni 

secondarie (consecutive, avversative e comparative, temporali); 

• Übung zu Konjunktiv II Wunsch-und Konditionalsätzen / esercizio riguardante 

Konjunktiv II 

4. Hörverstehen / ascolto e Übersetzung/ traduzione – durata: 20 minuti 

• Ascolto con risposta vero/falso e traduzione di un breve testo dal tedesco all’italiano
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Lingua tedesca per il turismo 3 

Modalità della prova orale 

La verifica sarà composta da una prova orale per verificare le competenze e le conoscenze 

inerenti al lessico specifico e affrontato durante l’anno. Per accedere all’esame orale, gli 

studenti dovranno aver sostenuto e superato l’esame del corso Lingua tedesca [idoneità] 

(corso SeLdA). 

La valutazione della prova prevede l’attribuzione di una valutazione in trentesimi. Per 

superare con profitto l’esame è essenziale sia la partecipazione regolare e attiva alle lezioni, sia 

lo studio autonomo. 

L’esame, della durata di 15 minuti ca, consiste in due parti, elencate di seguito: 

 

1. Gespräch: Welche Themen haben Sie besonders angesprochen und wieso?/ Quali degli 

argomenti affrontati in classe La interessano particolarmente e perché? 

2. Besprechung eines Textes/ discussione di un articolo 

Durata, tipologie di domande, contenuti delle singole parti: 

1. Gespräch: Welche Themen haben Sie besonders angesprochen und wieso?/ Quali 

degli argomenti affrontati in classe La interessano particolarmente e perché? – durata: 3 

minuti ca. 

Allo studente verrà chiesto di esporre gli argomenti che ha affrontato con particolare 

interesse nonché di illustrarne il motivo, con particolare attenzione alla corretta 

declinazione dei sostantivi e degli aggettivi anche nella lingua parlata. 

 

2. Besprechung eines Textes/ discussione di un articolo – durata: 6 minuti ca. 

Colloquio e domande di approfondimento circa uno dei seguenti articoli che sono stati 

affrontati in classe: 

 

• Das Wattenmeer: Ein einzigartiger Lebensraum, Der Strandkorb: Eine schlaue 

Erfindung (S.13/14) 

• Ist Deutschland ein Reiseland? (S.26) 

• Deutsche Weinstraße: Die erste Weintouristikroute Deutschlands, Pfalz: Deutsche 

Weinqualität (S.30/31) 

• Zwei Tage in Berlin, Zwei Tage in München (S.36/37/38) 

• Fünf Tage in Norddeutschland (S.40-43) 

• Österreich: Das beliebteste Reiseland, Wien ist imperial (S.48-50) 

• Salzburg: Die wichtigsten Highlights auf einen Blick (S.52) 

• Die Schweiz – Große Vielfalt in einem kleinen Land, Die Grand Tour in 9 Tagen-

Programm (S.60-63) 
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• Vaduz: City – Classic Tour (S.64) 

• Gesund essen und trinken: Ausgewogene Ernährung, Richtig trinken (S.95/98) 

• Die beliebtesten Diäten in Deutschland (S.102/103) 

• Mit gesunder Ernährung Gewicht verlieren (S.104) 

• Zusätzliche Lesetexte, die im Unterricht behandelt werden 
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