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MODULO – SAPERI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 

Disciplina: TEDESCO 
Classe:  3 D/ 3B/ 3C 

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 

 Verbenpaare (liegen/legen ecc) 

 Lokalpräpositionen 

 Dass - NS 

 Finalsätze : um…zu; damit 

 Indirekte Fragesätze 

 Infinitivsätze: zu; statt…zu; ohne…zu 

 Temporalpräpositionen 

 Genitiv 

 Futur 

 

Abilità (Saper fare): 

 Capisce i punti essenziali di un discorso in linguaggio chiaro e standard 

su argomenti familiari (scuola, tempo libero, lavoro).  Sa comprendere 

frasi ed espressioni attinenti alla propria esperienza personali, nonché i 

contenuti globali 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 

lentamente, e se necessario ripetuti. 
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Riguardanti la produzione orale  

 É in grado di interagire nelle situazioni strutturate e in brevi conversazioni nel 

dominio personale e sociale.  É in grado di porre domande e rispondere in 

modo adeguato sul tema trattato a lezione.  É in grado di chiedere informazioni 

attinenti alla vita sociale. 

 

Riguardanti la produzione scritta   

Sa scrivere lettere su argomenti di carattere informale, sa riassumere testi letti  

Sa scrivere brevi e semplici appunti relativi ai bisogni immediati. 

 

Data, 27 Maggio 2022 


