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MONTEROTONDO,__________________ 

                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                  ________________________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

________________________________ 

 
 

ARGOMENTI ABILITA’ VD 

 
- Grammatica: 
- Verbi modali: koennen, 

wollen, muessen, duerfen, 
sollen. 

- Verbi irregolari : moegen 
nella forma al presente e 
condizionale ( moechte). 

- Verbi riflessivi; 
- Wo?- wohin?- 
- Passato prossimo di verbi 

regolari e irregolari- 

Ascoltare e comprendere varie tipologie di 
testi individuando anche informazioni 
specifiche. 

 

Comprendere  i punti essenziali di un 
discorso orale su argomenti vari.  

Rispondere oralmente a domande relative 
alla sfera personale e alla vita quotidiana.  

Interagire su argomenti noti d’interesse 
personali.  

Esprimere preferenze ed opinioni riguardo 
argomenti di diverso contenuto  

Esprimersi usando strutture grammaticali 
corrette.  

Riprodurre correttamente i suoni della lingua 
straniera.  

Leggere e comprendere vari testi, 
individuando anche informazioni dettagliate.  

Scrivere testi semplici su argomenti noti, 
corretti da un punto di vista ortografico e 
morfosintattico. 

 

CIVILTA’ 
Laboratorio teatrale con 
messa in scena finale per 
partecipazione  concorso 
teatrale” Deutsch in Szene” 
del Goethe Institut di Torino- 
 
 

Individuare e comprendere le differenze 
culturali veicolate dalla lingua materna e 
dalle lingue straniere. 
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MONTEROTONDO,__________________                   

                                                                                        Il docente                          

                                                                                 _____________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

________________________________ 

 

 
 

ARGOMENTI ABILITA’ VD 

 
- Grammatica : 
- Inversione nella frase 

affermativa; 
- Verbi irregolari; 
- Verbi composti e 

separabili; 
- Aggettivi possessivi; 
- Pronomi interrogativi; 
- L’orario ; 
- Preposizioni; 
-  
 
-  

Ascoltare e comprendere testi semplici 
individuando anche  informazioni specifiche.  

Descrivere la propria persone gli altri 
caratterialmente.  

Esporre in modo semplice informazioni su 
argomenti conosciuti attinenti scuola, 
vacanze, tempo libero, amicizia, gusti ed 
interesse. 

 

Rispondere a domande su argomenti 
conosciuti.  

Interagire scambiando semplici informazioni 
su argomenti noti.  

Esprimersi usando strutture grammaticali 
corrette.  

Riprodurre correttamente i suoni della L2.  

Leggere e comprendere brevi testi d’uso e 
semplici descrizioni individuando anche 
specifiche informazioni. 

 

Scrivere messaggi semplici e brevi  
( cartoline, dialoghi, e-mail, lettere) corretti 
da un punto di vista ortografico e 
morfosintattico. 

 

CIVILTA’ 
Scambio di lettere con studenti 
tedeschi- 
Visione di dvd:  Neue Freunde ( 
10 episodi) 
Produzione breve video per 
presentazione scuola; 

Comprendere  le differenze culturali veicolate 
dalla lingua materna e dalle lingue straniere.  



 
 
 
 
 
VALUTAZIONE	  FINALE	  TEDESCO	  
Anno	  scolastico	  2013-‐2014	  

	  
Alunno	  ______________________________Classe	  III	  Secondaria	  sez.	  __  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEROTONDO,__________________ 

                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                  ________________________ 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

________________________________ 

 

 

ARGOMENTI ABILITA’ VD 

- Grammatica: 
- Coniugazione verbi 

composti;  
- Presente indicativo verbi 

irregolari; 
- Verbo moegen; 
- Nominativo e accusativo 

dell’articolo det. – indet. 
- Negazione kein e nicht- 
- Il partitivo. 

Comprendere  globalmente semplici 
messaggi di uso quotidiano.  

Identificare informazioni specifiche in un 
discorso su argomenti noti.  

Ascoltare e comprendere testi semplici 
individuando anche alcune informazioni 
specifiche. 

 

Rispondere oralmente in modo semplice a 
domande su argomenti familiari.  

Interagire su quesiti afferenti alla sfera 
personale.  

Esprimersi usando strutture grammaticali 
corrette.  

Riprodurre correttamente i suoni della L2.  

Leggere e comprendere globalmente testi 
semplici su argomenti conosciuti.  

Scrivere brevi testi  semplici.  

CIVILTA’ 
- Laboratorio teatrale con 

messa in scena finale - 

Individuare e comprendere le diverse 
abitudini e stili di vita nelle diverse culture.  



 


