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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 
Disciplina:  TEDESCO seconda lingua 

Classe:  4B/ 4D /4E 
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: 

 Konzessivsätze (obwohl) 

 Temporalsätze 

 Genitivpräpositionen 

 Finalsätze 

 Präpositionalverben 

 Konjunktiv II 

 als ob 

 Passivform 

Riguardanti l’economia, il commercio, la cultura e la civiltà 

 Conosce fatti, valori e costumi di alcuni Bundesländer della Germania 

 

Abilità (Saper fare): 

Riguardanti la comprensione della lingua orale 

 Capisce discorsi abbastanza lunghi e riesce a seguire un’argomentazione se 

l’argomento è relativamente familiare. 

 Sa comprendere frasi ed espressioni attinenti alle proprie esperienze personali, 

nonché i contenuti globali e alcune informazioni dettagliate di una 

comunicazione in contesto specialistico. 

 Comprende ed estrae le informazioni essenziali da brevi testi registrati che 

vertono su fatti quotidiani prevedibili esposti chiaramente, e se necessario 

ripetuti. 
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Riguardanti la comprensione della lingua scritta 

 Capisce brevi articoli di carattere giornalistico riguardante problemi 

contemporanei e testi narrativi individuandone le informazioni fondamentali 

 Capisce il messaggio globale di un testo specialistico e riconosce la sua struttura 

Riguardanti l’interazione orale 

 Riesce ad interagire nella maggior parte delle situazioni che possono verificarsi 

durante un viaggio in un paese dove la lingua è parlata. 

 E’ in grado di porre domande e rispondere in modo adeguato sul tema trattato a 

lezione, nonché di esporre in maniera semplice la propria opinione. 

Riguardanti la produzione orale 

 Riesce a strutturare una breve relazione sul tema anche specialistico studiato a 

lezione e a spiegarne un punto di vista. 

 E’ in grado di produrre testi relativi ad argomenti familiari e sociali 

Riguardanti la produzione scritta 

 Sa scrivere lettere e testi chiari su argomenti relativi ai propri interessi, 

fornendo informazioni o opinioni e descrivendo avvenimenti o esperienze. 

 Sa scrivere lettere di carattere formale relative al dominio del lavoro su temi 

affrontati. 
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