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Materia: Tedesco 
Curricolo: SPC MP2 dal 2022-2023 

Anno: 1. anno 
Ore lezione settimanali:  5 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso la persona in formazione è in 

grado di: 

Tedesco:  

- spiegare e commentare grafici e statistiche e 

interagire argomentando 

- svolgere attività di Problemlösung 

- capire globalmente e in dettaglio testi scritti e 

orali (autentici e scolastici) che riguardano la 

sfera sociale, culturale, economica, 

professionale, ecc.  

- capire e commentare testi letterari originali 

(opere intere o estratti)  

- esprimersi in modo articolato e preciso per 

iscritto e oralmente su argomenti che 

riguardano la sfera sociale, culturale, 

economica, professionale, ecc.  

- fare presentazioni orali su aziende, offerte 

approfondite di prodotti e servizi, argomenti 

socioeconomici, ecc.  

- comunicare in ufficio:  

o capire e redigere e-mail e lettere 

commerciali (richieste d’offerta, 

offerte, candidature, reclami e solleciti) 

o telefonare (candidature, reclami e 

solleciti) 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

 

Strutture lessicali 

Ampliamento della base lessicale inerente agli 

argomenti trattati.  

 

Strutture grammaticali 

- ripasso e approfondimento degli argomenti 

della formazione di base 

- verbi con preposizioni 

- casi: nominativo, accusativo, dativo e genitivo 

- aggettivi: declinazione 

- avverbi: Temporaladverbien e 

Pronominaladverbien 

- sintassi: frase relativa 

- verbi: passivo, Konjunktiv II presente e passato;  

Konjunktiv I (riconoscere nei testi) 

- congiunzioni: Doppelkonjunktionen  

- sintassi: frase finale e frase infinitiva 

 

 

La valutazione semestrale della persona in 

formazione avviene nel modo seguente: 

 

- almeno 3 valutazioni scritte: 1 

comprensione all’ascolto, 1 

comprensione scritta e 1 produzione 

scritta 

- almeno 1 produzione orale 

- applicazione e partecipazione alle 

lezioni 

- esecuzione dei compiti  
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- libro di testo: Sicher in Alltag und Beruf! B1+  

- dizionario: bilingue (o monolingue)  in formato 

cartaceo  

 


