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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
QUINQUENNIO
Competenze e contenuti minimi
TEDESCO

TEDESCO II LINGUA 1° BIENNIO e terzo anno II Lingua/ classe Terza e Quarta III
LINGUA RIM :
Competenze minime disciplinari


Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano



Comprendere e utilizzare frasi semplici tese a soddisfare bisogni di tipo concreto



Presentare se stesso e altri



Interagire efficacemente, seppur con errori , su temi di carattere personale (luogo di
residenza/ cerchia familiare e di persone che si conoscono/oggetti
posseduti/hobbies/esperienze personali/opinioni personali su persone e cose/progetti e
aspirazioni personali)



Impiegare le strutture morfo-sintattiche e il lessico appreso in modo funzionale ad una
efficace comunicazione in lingua, seppur in presenza di errori , anche in situazioni
comunicative non note.

Contenuti disciplinari minimi (I anno II LINGUA):
1. Presente dei verbi ausiliari e dei verbi comuni(anche forti)
2. Articoli pronomi e aggettivi possessivi nei casi nominativo/ accusativo /
dativo
3. Aggettivi di nazionalità

4. Preposizioni “in/an/um/bei/von/nach/zu/für/durch/über”
5. Verbi separabili
6. Le ore , le parti del giorno e i giorni della settimana
7. Verbi modali
8. Proposizioni secondarie (weil/ wenn)
Contenuti disciplinari minimi (II anno II LINGUA):
1. Pronomi riflessivi
2. Imperativo dei verbi
3. Perfekt
4. Wechselpräpositionen e verbi posizionali
5. Proposizioni secondarie (dass, wenn,als)
6. Proposizioni infinitive e finali
Contenuti disciplinari minimi (III anno II LINGUA)
1. Präteritum
2. Genitivo e preposizioni che lo reggono
3. Adjektivdeklinationen (I/II/III)
4. Futur
5. Konjunktiv I/II
6. Passiv
7. Proposizioni secondarie temporali
8. Pronomi relativi
Contenuti disciplinari minimi (I anno III LINGUA):
1. Presente dei verbi ausiliari e dei verbi comuni(anche forti)
2. Articoli pronomi e aggettivi possessivi nei casi nominativo accusativo / dativo

3. Aggettivi di nazionalità
4. Preposizioni “in/an/um/bei/von/nach/zu/für/durch/über”
5. Verbi separabili
6. Le ore , le parti del giorno e i giorni della settimana
7. Verbi modali
8. Proposizioni secondarie (weil/ wenn)
9. Pronomi riflessivi
10. Imperativo dei verbi
11. Perfekt
12. Wechselpräpositionen e verbi posizionali
Contenuti disciplinari minimi (II anno III LINGUA):
1. Proposizioni secondarie (dass, wenn,als)
2. Proposizioni infinitive e finali
3. Präteritum
4. Genitivo e preposizioni che lo reggono
5. Adjektivdeklinationen (I/II/III)
6. Futur
7. Konjunktiv II
8. Passiv
9. Proposizioni secondarie temporali
10. Pronomi relativi

TEDESCO II LINGUA classi Quarte e Quinte e ultimo anno RIM III lingua:
Competenze minime disciplinari


Saper comprendere testi commerciali (mittente /destinatario /oggetto /scopo del
documento), anche digitali .



Saper tradurre e comporre correttamente lettere commerciali o compilare modulistica,
anche digitale.



Padroneggiare gli elementi fondamentali della teoria commerciale nei diversi ambiti
professionali



Sviluppare la competenza interculturale attraverso la padronanza degli elementi essenziali
della civiltà di cui si studia la lingua



Interagire in modo efficace , seppur con errori morfo-sintattici in situazioni comunicative
inerenti la vita quotidiana e professionale



Acquisire competenze comunicative finalizzate alla promozione di prodotti e/o servizi ella
gestione di relazioni sociali e professionali



Saper sostenere monologhi, seppur brevi e semplici nella forma, su argomenti di studio

Contenuti disciplinari minimi (IV e V anno):
1.Situazioni e corrispondenza commerciale:


Anfrage (IV anno e V anno )



Angebot (IV anno e V anno)



Bestellung (IV anno e V anno)



Auftragsbestätigung (IV anno e V anno)



Gegenangebot des Käufers /des Verkäufers (V anno)



Versandanzeige (V anno)



Bestätigung des Warenempfangs und Zahlungsanzeige(V anno)



Bewerbung und Lebenslauf (IV anno e V anno)



INCOTERMS e clausole contrattuali (IV e V anno)

2.Elementi di Tecnica Turisitica :


Prenotazione alberghiera (IV anno e V anno)



Prenotazione e compilazione di biglietti di viaggio (IV anno e V anno lingua)



Descrizione di località geografiche di interesse generale ( a scelta del docente)
(IV e V anno)

3.Die Deutsche Geschichte:



1.Weltkrieg (V anno)



Die Weimarer Republik (V anno)



2. Weltkrieg (V anno)



Die Aufteilung Deustchlands (V anno)



Die zwei deutschen Staaten (V anno)



Die Wiedervereinigung (V anno)

4.Civiltà:


Deutsche Geographie ( regioni a scelta del docente) (IV anno)



Das deutsche Wirtschaftssystem (IV e V anno)



Die deutschsprachigen Länder (IV anno)



Die Staatsorgane(V anno)



Das deutsche Wahlsystem(V anno)



Berlin(V anno)

5.Presentazione di prodotti commerciali (IV e V anno)
6.Situazioni comunicative relative a fiere o congressi (IV e V anno)
7.Die Banken (V anno)
8.Die Versicherung (V anno)

TEDESCO II LINGUA classi Quarte e Quinte AFM:
Competenze minime disciplinari


Saper comprendere e produrre testi commerciali correttamente, individuandone
mittente , destinatario, contenuto e scopo, anche in riferimento a testi digitali



Interagire efficacemente , seppur con errori , in situazioni comunicative simulate di
carattere professionale, comprese le presentazioni di prodotti commerciali



Sviluppare la competenza interculturale attraverso la padronanza degli elementi essenziali
della civiltà di cui si studia la lingua



Saper sostenere monologhi, seppur brevi e semplici nella forma, su argomenti di studio
(teoria commerciale e argomenti di civiltà)

Contenuti disciplinari:
1.Situazioni e corrispondenza commerciale:


Anfrage (IV anno e V anno)



Angebot (IV anno e V anno)



Bestellung (IV anno e V anno)



Auftragsbestätigung (IV anno e V anno)



Gegenangebot des Käufers /des Verkäufers (V anno)



Versandanzeige (V anno)



Bestätigung des Warenempfangs und Zahlungsanzeige(V anno)



Bewerbung und Lebenslauf (V anno)



Presentazioni di prodotti



INCOTERMS e clausole contrattuali (IV e V anno)

2.Die Deutsche Geschichte:


1.Weltkrieg (V anno)



Die Weimarer Republik (V anno)



2. Weltkrieg (V anno)



Die Aufteilung Deustchlands (V anno)



Die zwei deutschen Staaten (V anno)



Die Wiedervereinigung (V anno)

3. Civiltà:


Deutsche Geographie ( regioni a scelta del docente) (IV anno)



Das deutsche Wirtschaftssystem (IV e V anno)



Die deutschsprachigen Länder (IV anno)



Die Staatsorgane (V anno)



Das deutsche Wahlsystem (V anno)



Berlin (V anno)

4.Die Banken
5. Die Versicherung

