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Materia:  Tedesco Curricolo: SPC IC profilo E 
Anno: 3. anno 

Ore lezione settimanali: 2 
Ore lezione annue:  73 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso lo studente è in grado 
di: 
 comprendere e applicare con maggiore 

sicurezza e correttezza le strutture 
grammaticali trattati durante la 
formazione  per esprimersi sui temi trattati 

 capire comunicazioni e conversazioni 
quotidiane nella lingua standard  

 capire testi e articoli su problemi di 
attualità, società, economia e ambiente 
e afferrarne i principali punti di vista  

 esprimere in modo semplice il proprio 
punto di vista sui temi trattati 

 scrivere semplici lettere e/o e-mail 
commerciali  

 comprendere e applicare il lessico 
acquisito per esprimere oralmente 
situazioni preparate, imposte, e 
improvvisate, legate alla sfera 
commerciale e privata  

 riferire in tedesco/ riassumere il contenuto 
di un articolo scritto in italiano 
(mediazione) 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 temi di attualità e notizie del mondo, 

dell’economia, della società e 
dell’ambiente 

 conversazioni al telefono nel contesto 
professionale  

 corrispondenza commerciale 
 ripetizione degli argomenti già trattati 

(invito, messaggio, richiesta 
d’informazioni, richiesta d’offerta, 
prenotazione) 

 offerta 
 gli elementi della fattura e del 

bollettino di consegna 
 reclamo 

 la candidatura 
 preparazione all’esame finale 

 
Si approfondiscono i temi di grammatica già 
trattati durante il primo e secondo anno. 

La valutazione dello studente avviene 
nel modo seguente: 
 almeno 3 prove scritte per 

semestre che valutano le tre abilità 
linguistiche: leggere, ascoltare e 
scrivere,  

 almeno una prova orale durante 
l’anno per valutare il parlato/ 
l’interazione orale  

 partecipazione attiva in classe con 
interventi pertinenti  

 consegna puntuale dei compiti 
assegnati in classe  

 

Livello di attitudine:  3 
CM 2.1, 2.1, 2.3, 2.4 
CPS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
PELL:  B1+ 

Supporti didattici necessari:  
manuale Geschäftliche  Begegnungen  A2+ 
dispense dal/la docente, materiale 
autentico( articoli giornali) 

Aggiornato da:  gruppo di tedesco 
Data: 17 settembre 2014 
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