
PIANO DELLE UDA – Lingua e letteratura tedesca -  classe 3^  Indirizzo: linguistico  

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
1) Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.   

2) Relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo.  

LIVELLO BASE 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

QUADRIMESTRE 

UDA n. 1 

 

Comprendere e usare espressioni di uso 

quotidiano, semplici messaggi orali in 

contesti differenziati, frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto.  

Operare confronti lessicali tedesco/inglese.   

Strutture grammaticali.  
-I verbi di posizione.  

-Le preposizioni che reggono 

dativo e accusativo.   

-I complementi di stato in luogo 

e moto a luogo.  

-I dimostrativi dieser-e-es.  

-L’aggettivo indefinito jeder-e-

es.  

TEDESCO 

Italiano 

Latino 

Storia 

Geografia 

Inglese  

I  

quadrimestre  

UDA n. 2 

 

Saper presentare se stesso/a agli altri ed 

essere in grado di fare domande e 

rispondere su particolari personali come: 

dove abita, le persone che conosce, le cose 

che possiede, le professioni, le vacanze, lo 

sport, la musica, la moda. 

   Comprendere semplici e brevi testi scritti. 

Strutture grammaticali.  
-Il caso genitivo.  

-La costruzione della frase: 

complementi di: tempo-causa-

moto-luogo.  

-La formazione del futuro.  

-La frase infinitiva.  

-Il “Präteritum”.  

-Gli aggettivi e sostantivi di 

lingua e nazionalità.  

-Il compl. di tempo.   

-La declinazione dell’aggettivo. 

-“Welcher-e-es” e “Was für 

ein?”.  

-I verbi riflessivi.  

TEDESCO 

Italiano 

Latino 

Storia 

Geografia 

Inglese  

I-II 

quadrimestre. 



 

-Il “Plusquamperfekt”.   

UDA n. 3 

 

Interagire in modo semplice, purché l’altra 

persona parli lentamente e chiaramente e sia 

disposta a collaborare.  

Produrre semplici testi chiari, orali e scritti, 

adeguati ai diversi contesti (viaggi, cibo, 

salute, tempo atmosferico, opinioni, 

sentimenti, interessi, media, descrizioni: di 

città, monumenti, luoghi, persone).  

Dare e chiedere consigli; esprimere desideri 

formulare richieste in modo cortese; 

raccontare esperienze e avvenimenti 

passati.  

Riassumere un testo breve e semplice 

seguendo delle istruzioni e/o degli schemi.  

Saper ascoltare semplici messaggi e 

rispondere a domande di tipo strutturato.  

Strutture grammaticali.  
-Le parole composte.  

-La formazione del diminutivo.  

-I verbi sostantivati.  

-Il prefisso “un-”.  

-La frase temporale con “wenn” 

e “als”.  

-Gli avverbi di tempo.   

-Il comparativo e il superlativo.  

  

TEDESCO 

Italiano 

Latino 

Storia 

Geografia 

Inglese 

II 

quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza:  

Imparare ad imparare.  

Progettare.  

Comunicare.  

Collaborare e partecipare.  

Agire in modo autonomo e responsabile.  

 


