
                                      Programma della classe prima del 1° biennio

                                                      LINGUA  TEDESCA

 AL TERMINE DEL 1° ANNO
   
 L'alunno/a deve avere le seguenti conoscenze e competenze

Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza
(es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione).
Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni
su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti della vita,
dell’ambiente circostante; saper esprimere bisogni immediati. Comprende frasi ed espressioni usate
frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di
base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.
Saper descrivere in termini semplici aspetti della vita, dell’ambiente circostante; saper esprimere
bisogni immediati.
Essere in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti
familiari affrontati a scuola, nel tempo libero, ecc. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti
che gli siano familiari o siano di suo interesse. Essere in grado di descrivere esperienze e
avvenimenti, pur con interferenze linguistiche che non ne pregiudichino la capacità comunicativa.

L'alunno/a deve essere in grado di utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi

COMUNICAZIONE     E       LESSICO

1° modulo

• salutare e congedarsi  (i saluti)                                          
• Chiedere come si sta e rispondere (dare del tu e del lei)
• Ringraziare e scusarsi
• presentarsi e presentare qualcuno
• dire la data, i giorni della settimana e i mesi
• identificare qualcuno
• chiedere e dire la professione (i mestieri e le professioni)
• chiedere e dire la nazionalità (le nazionalità)
• chiedere e dire l'indirizzo (l'indirizzo postale, e-mail)

2° modulo

• parlare della famiglia ((la famiglia e i legami di parentela)
• descrivere l'aspetto fisico (delle persone e degli oggetti del quotidiano come dello studio, dei



vestiti)
• descrivere il carattere (i tratti del carattere)
• localizzare un oggetto  e descriverlo (i colori, la forma, la materia, la taglia)

3° modulo

• chiedere e dire l'ora   (l'ora formale e informale)
• parlare della routine e indicare la frequenza (le parti del giorno, gli avverbi di tempo)
• dire ciò che piace e non piace (apprezzare e criticare)
• invitare e proporre di fare qualcosa (le azioni quotidiane, il tempo libero, lo sport)
• prendere appuntamento (invitare/proporre/accettare/rifiutare)
• chiedere e indicare la strada (i mezzi e i luoghi pubblici)


