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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 
Disciplina:  TEDESCO seconda lingua 

Classe:  2B / 2F 
Settore:  Economico 

Indirizzo: AFM 
 

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: 

 Dativfall 

 Untrennbare Verben 

 Perfekt bei Schwachverben 

 Hilfsverbenwahl 

 Präteritum bei Hilfsverben 

 Modalverben und ihre Bedeutungen 

 Imperativ 

 Reflexive Verben  

 Pronomen (N/D/A) 

Conosce le strutture comunicative e il lessico inerenti alle seguenti funzioni: 

 esprimere volontà e desideri 

 interagire in modo semplice in situazioni relative ai pasti in casa e/o in un locale 

 invitare qualcuno 

 dire di essere capaci di fare qualcosa 

 capire e usare le ore 

 impartire, riferire e comprendere ordini 

 fare, accettare e rifiutare proposte per il tempo libero 

 parlare di acquisti 

 interagire in un negozio 

 parlare della routine quotidiana 
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Abilità (Saper fare): 

Riguardanti la comprensione della lingua orale:  
 Sa comprendere globalmente messaggi orali che si riferiscono ad ambiti della 

vita quotidiana e conversazioni su argomenti di attualità legati alla sfera degli 

alunni; individua informazioni specifiche sulla base di un rapporto testo parlato 
e immagine.  

 
Riguardanti la comprensione della lingua scritta: 

 Sa leggere brevi brani riguardanti temi conosciuti individuandone le 

informazioni fondamentali; capisce lettere informali. 
 

Riguardanti l’interazione orale:  
 Interagisce in contesti comunicativi di routine che richiedono un semplice e 

diretto scambio di informazioni del dominio personale.  

 E’ in grado di esprimere i suoi bisogni fondamentali, avvalendosi di brevi frasi 
memorizzate.  

 Sa dare informazioni sulla propria situazione e su quella di altre persone.  
 
Riguardanti la produzione orale:  

 Riesce a narrare in modo semplice un’esperienza passata.  
 Riesce a costruire brevi frasi rispetto l’argomento in oggetto.  

 
Riguardanti la produzione scritta:  

 Sa scrivere brevi testi su argomenti di carattere informale. 
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