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Materia: Tedesco 
Curricolo: SPC ACD dal 2022-2023 

Anno: 2. anno 
Ore lezione settimanali: 2 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso lo studente è in grado 

di: 

- capire espressioni familiari o anche frasi 

molto semplici, concernenti la mia 

persona, la famiglia, le cose concrete 

attorno a me, a condizione che si parli 

lentamente e in modo ben articolato 

- capire singoli nomi e parole che mi 

sono familiari nonché frasi molto 

semplici come, ad esempio, quelle 

sulle insegne, sui manifesti o sui 

cataloghi 

- esprimersi in maniera semplice, a 

condizione che l'interlocutrice o 

l'interlocutore sia disposta/o a ripetere 

certe cose in modo più lento o 

riformularle diversamente  

- rispondere a domande semplici e di 

porne in situazioni di necessità 

immediata o su argomenti che sono 

molto familiari 

- utilizzare espressioni e frasi semplici per 

descrivere le persone che conosce e 

dove abita. 

- scrivere una cartolina semplice e breve 

con, p.es., i saluti dalle vacanze 

- compilare un modulo come, per 

esempio, quello degli alberghi con le 

generalità (nome, indirizzo, nazionalità 

ecc.). 

Durante il corso vengono trattati i seguenti argomenti: 

Lingua: 

Ripasso di alcuni elementi della scuola media:  

- salutare, spelling, presentarsi, alfabeto, W-Fragen, numeri 

cardinali e ordinali, colori, arredamenti, materiale scolastico, 

animali, pronomi personali, hobby, giorni della settimana, mesi, 

stagioni, professioni, genere delle parole, domande chiuse 

(Ja/Nein) e aperte, verbi ausiliari, articolo determinativo e 

indeterminativo, negativo, imperativo, indicazioni, mezzi di 

trasporto, cibi e bevande, orari, appuntamenti, indicazioni di 

tempo, possessivi, dati personali. 

- inserzioni, appartamenti, vestiti, negozi 

- la giornata, parlare del passato, annunci di lavoro, conversazioni 

telefoniche; 

Grammatica: 

- preposizioni col Dativo, possessivi; 

- aggettivi coll’Accusativo, preposizioni col Dativo; 

- passato prossimo, participio passato, verbi regolari e irregolari, 

congiunzioni; 

- dimostrativi, participio passato verbi separabile e non, pronomi 

personali al Dativo. 

Cultura: 

- reti sociali in D-A-CH; 

- forme abitative e lavori stagionali in D-A-CH; 

- lavori stagionali in D-A-CH; 

- rimedi casalinghi per la salute; 

- destinazioni di viaggio in Germania. 

La valutazione della persona in 

formazione avviene nel modo 

seguente: 

 

- 3-4 verifiche scritte per 

semestre (letture, ascolti, 

produzione scritta, lessico); 

- Lavoro in classe (impegno, 

partecipazione, puntualità, 

collaborazione); 

- tenuta del materiale 

scolastico. 
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 Supporti didattici necessari: libro di testo, dizionario bilingue e dispense.  

 


