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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 
Disciplina:  TEDESCO seconda lingua 

Classe:  1B/ 1F 
Settore:  Economico 

Indirizzo: AFM / RIM  
 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva 

in termini di conoscenze e abilità 
 
 

Conoscenze (Sapere) 

Riguardanti l’uso delle strutture e funzioni comunicative 

contenuti di competenza linguistica: 

 Präsens Indikativ von “ sein” und “ haben”  

 Präsens Indikativ von Schwachverben  

 Präsens Indikativ von Starkverben  

 Die Fälle: Nominativ, Akkusativ, Dativ ( sing.pl) 

 Zeitpräpositionen (im, am, um,von..bis)  

 Akkusativpraeposition für  

 Hauptsatz  

 Fragesatz  

 Fragewörter: wer, wen, wem, was, wie lange, um wie viel Uhr, wann, wie spät, 

wie alt, wie oft, wie viel, wie viele  

 Possessivartikel  

 Personalpronomen im Akkusativ und Dativ  

 Die Negation nicht/ kein  

 Modalverben : wollen, können, müssen, dürfen 

Conosce le strutture comunicative e il lessico inerenti alle seguenti 

situazioni: 

 Salutare e accomiatarsi; 

 Presentare se stessi e la propria famiglia; 

 Chiedere il nome, la provenienza , la residenza, il lavoro, l’età e l’indirizzo; 

 Parlare delle attività della settimana e dei propri interessi; 

 Parlare dell’orario scolastico; 
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  Chiedere e dire l’ora; 

 Parlare di insegnanti e materie; 

 Parlare dei propri animali; 

 Parlare dei propri hobby 

 

Abilità ( saper fare) 

Riguardanti la comprensione della lingua orale 

 Comprende il significato globale di dialoghi e testi di rilevanza personale; 

 Individua informazioni specifiche di testi semplici e chiari; 

 Comprende espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare 

i bisogni di tipo concreto; 

Riguardanti la lingua scritta 

 Comprende il significato globale di testi brevi e semplici; 

Riguardanti l’interazione orale 

 Interagisce in contesti comunicativi di routine che richiedono un semplice e 

diretto scambio di informazioni del dominio personale e pubblico; 

 Sa presentare se stesso /a e gli altri ed è in grado di fare domande e 

rispondere su informazioni personali; 

 Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e 

chiaramente e sia disposta a collaborare; 

Riguardanti la produzione orale 

 Usa una serie di espressioni e frasi per descrivere in termini semplici 

persone e situazioni nei domini personale e scolastico. 

Riguardanti la produzione scritta 

 Scrive cartoline per mandare saluti, riempie moduli con dettagli personali; 

 Produce brevi messaggi e semplici lettere personali nel registro informale 
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