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Materia: Tedesco 
Curricolo: SPC ICD dal 2022-2023 

Anno: 3. 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 singole frasi e parole usate molto 

correntemente, purché si tratti di cose 

che sono importanti, ad esempio, 

informazioni semplici che riguardano la 

propria persona, la famiglia, le spese, il 

lavoro e l'ambiente circostante; 

- capire l'essenziale di un messaggio o di 

un annuncio semplice, breve e chiaro; 

- leggere un testo molto breve e semplice 

e di individuare informazioni concrete e 

prevedibili in testi quotidiani semplici 

(per esempio, un annuncio, un 

prospetto, un menu o un orario);  

- capire una lettera personale semplice e 

breve; 

- comunicare in una situazione semplice e 

abituale che consiste in uno scambio 

semplice e diretto di informazioni che 

riguardano temi e attività familiari; 

- gestire scambi sociali molto brevi anche 

se di solito non comprende abbastanza 

per poter condurre personalmente la 

conversazione; 

- descrivere — usando una serie di frasi e 

con mezzi linguistici semplici — la propria 

famiglia, le altre persone, la propria 

formazione, il lavoro attuale o l'ultima 

attività svolta; 

- scrivere un appunto o una 

comunicazione breve e semplice 

Durante il corso vengono trattati i seguenti argomenti: 

Lingua: 

- cucina, abitudini alimentari; 

- attività ed esperienze scolastiche, materie, tipologie di 

scuola; 

- vantaggi e svantaggi, opinioni e commenti; 

- ringraziamenti, desideri, sentimenti; 

- dialoghi, discorsi, telefonate nel mondo del lavoro; 

- informazioni, dubbi, tragitti, opinioni, lavoro e viaggi 

Grammatica: 

- possessivi al dativo, verbi riflessivi, subordinata con weil; 

- verbi modali al Präteritum, preposizioni con D/A; 

- comparativo, superlativo, subordinata con “dass”; 

- subordinata con “wenn”, aggettivi con articolo 

determinativo 

- aggettivi con articolo indeterminativo, preposizioni “ohne” e 

“mit”, werden; 

- interrogativa indiretta, preposizioni di luogo “an… vorbei, 

durch” 

Cultura: 

- ristorante al buio. 

- tipologie scolastiche; 

- cinema; 

- Feste della Germania Settentrionale; 

- mondo del lavoro futuro; 

- tragitto casa-lavoro, viaggi in bicicletta; 

Preparazione mirata all’esame finale  

- giochi di ruolo, soluzioni di problemi, esercizi, simulazioni in 

funzione dell’esame orale  

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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nonché una lettera personale molto 

semplice, ad esempio, per porgere i 

propri ringraziamenti. 

- corrispondenza (e-mail e lettere)  

- comprensioni orali e scritte  

- presentazioni, dialoghi di vendita 

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

 


