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COMPETENZE -Saper formulare correttamente e con buona pronuncia messaggi orali 

e dialogare nelle situazioni e sui temi in programma  

-Saper produrre e scrivere in modo corretto testi coerenti con la 

preparazione e i temi trattati 

-Saper riconoscere ed usare correttamente le forme grammaticali e 

sintattiche nonché vocaboli usati. 

ABILITA’ -Saper usare le formule di saluto più adeguate alle varie situazioni 

-Sapersi presentare dando tutte le informazioni circa la propria 

persona  

-Saper ascoltare con attenzione e saper comprendere adeguati 

messaggi in lingua tedesca, badando anche alla pronuncia, 

all'intonazione ed al ritmo 

-Riuscire a sostenere una breve conversazione con una persona a cui 

si vuol far vedere la propria casa, descrivendo il mobilio che l'arreda. 

CONOSCENZE -L'alfabeto  

-La pronuncia  

-Il presente indicativo di “sein”, di "haben" e dei principali verbi 

regolari 

-L'articolo determinativo “der, die, das” (nom.) 

-I pronomi personali e la forma di cortesia 

-La costruzione della frase affermativa e di quella interrogativa 

-Le particelle interrogative “Wo? Wohin? Woher? Wie? Wer? Was? 

Wann? Wie alt? Wie geht es? Wie spät ist es?“ 

-Le preposizioni “aus”, "nach“ e "in" 

-La regola dell’inversione e le sue eccezioni 

-Acquisizione di nuovo lessico (casa, mobili, ecc.)  

-Corrispondenza pronome personale, articolo determinativo ed articolo 

indeterminativo 

-La negazione con “kein - keine - kein” 

-“aber“ oder „sondern“? 

-I colori  

-Nuovi aggettivi  

-Gli aggettivi possessivi 

-I numeri (0-100) 

-Die Uhrzeit (formale ed informale) 

-“Uhr” oder “Stunde”? 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lezioni frontali, ma soprattutto dialoghi a coppie o a piccoli gruppi 

-Si privilegia assolutamente il metodo comunicativo, incoraggiando gli 

alunni ad esprimersi oralmente in lingua straniera 

-La conversazione orale degli argomenti trattati servirà a far acquisire 

agli studenti sempre più sicurezza e scioltezza nell’esposizione 

-Verranno utilizzati ovviamente schemi riassuntivi in cui inserire le 

regole grammaticali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti 

-Loro comprensione 

-Correttezza ed efficacia nella comunicazione. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
L’insegnante fornisce tutto il materiale necessario per l’effettuazione 

dell’UdA. 

 


