
LICEO ST. “SAN BENEDETTO” CONVERSANO 

PIANO DELLE UDA    classe I Indirizzo Linguistico  

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

LIVELLO BASE 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 

- Saper presentare se stessi e un ‘altra 
persona 

- Saper presentare la propria famiglia 
- Descrivere il proprio aspetto esteriore 
- Essere in grado di rispodere a semplici 

domande che riguardano la sfera 
personale 

- Descrivere il proprio aspetto fisico e 
caratteriale 

- Saper compilare una tabella, una schema 
per comprendere un testo 

- Saper scrivere un breve testo seguendo 
un schema prestabilito 

- Il presente dei verbi 
ausiliari 

- Il  genere dei sostantivi e 
la formazione del plurale 

- Numeri  
- La negazione con nicht e 

con kein 
- Le W-Fragen 
- I verbi irregolari 
- Il caso nominativo 

TEDESCO 
Italiano 
latino 

I  
quadrimestre 

UDA n.2 

- Presentare la propria scuola seguendo 
uno schema 

- Esprimere preferenze riguardo ai propri 
interessi e hobby 

- Rispondere a semplici domande che 
riguardano la sfera del tempo libero 

- Seguendo uno schema organizzare un 
dialogo per prendere appuntamenti 

- Seguendo uno schema scrivere un breve 
testo descrittivo del proprio tempo 
libero 

- Il presente dei verbi forti 
- Il caso accusativo 
- Le preposizioni di tempo 

am, im, um 
- L’orario 
- Gli aggettivi possessivi 

TEDESCO Italiano 
latino 

I-II 
quadrimestre 



 

- Capire un testo attraverso domande di 
tipo strutturato 

- Capire semplici istruzioni in lingua 
tedesca 

UDA n. 3 

- Presentare e descrivere la propria città in 
maniera semplice 

- Chiedere semplici informazioni per 
orientarsi in una città 

- Presentare le proprie abitudini 
alimentari in maniera semplice 

- Dialogare, se aiutati dall’insegnante, sui 
diversi argomenti della sfera personale 

- Saper leggere un menu in lingua tedesca 
e chiedere prezzi e esprimere preferenze 

- Chiedere la data  
- Organizzare dialoghi aiutati da schemi o 

tabelle 
- Leggere un testo e rispondere a 

domande aperte anche in maniera breve 

- Il presente dei verbi 
modali 

- Il presente dei verbi 
separabili 

- I prefissi non separabili 
- Il caso dativo 
- Preposizioni con il caso 

dativo 
- I pronomi nel caso 

accusativo e dativo 

TEDESCO 
Italiano latino 

II 
quadrimestre 

Competenze chiave di cittadinanza:  

1) confrontare la propria cultura con la propria 

2) confrontare le lingue tra di loro 


