
      Curricolo Scuola Secondaria di primo grado 

                             IC2 di San Bonifacio 

                        Disciplina: Lingua tedesca 

     Classe prima 

 
   

COMP

E- 
TENZE 

CHIAV

E 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

               

                       CONTENUTI 

  
 

COMUNICA 

ZIONE IN              

LINGUE 

STRANIERE 

 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano  e relative alla sfera 

personale e la realtà quotidiana. 

Identificare il tema generale di brevi 

messaggi in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 

 

Comprensione orale: 

Comprendere semplici frasi e conversazioni su argomenti 

noti, a condizione che venga usata una lingua chiara 

ripetendo l’ascolto più volte se necessario. 

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 

chiave e il senso generale. 

 

Comprendere frasi isolate ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni 

di base sulla persona, sulla famiglia, la 

scuola,..).  

Comprendere una semplice conversazione 

su argomenti di tipo quotidiano e relativi 

alla sfera personale 

Individuare le parole chiave in un testo. 

Sfruttare il contesto e la gestualità per 

intuire il significato di parole non note.  

Comprendere brevi racconti e formulare 

ipotesi su quanto potrà accadere. 

 

Conoscere  il 

lessico, le 

strutture 

grammaticali e le 

funzioni 

comunicative 

adeguate per 

comprendere e per 

comunicare in 

modo semplice e 

chiaro argomenti 

riguardanti la 

sfera personale, le 

attività quotidiane 

ordinarie e 

l’ambiente 

circostante. 

 

Lessico 

Lessico necessario a presentarsi, a presentare altre 

persone e a produrre e comprendere informazioni 

inerenti la realtà quotidiana. 

Gli hobbies e le attività svolte nel tempo libero. 

Le nazioni e le lingue parlate. 

La famiglia. 

Gli animali. 

La casa: stanze e arredo. 

I cibi e le bevande. 

La scuola: materiale scolastico, materie 

scolastiche. 

I giorni della settimana. 

Strutture grammaticali 

L’articolo determinativo e indeterminativo. 

Il presente indicativo del verbo sein e haben. 

Il presente indicativo dei verbi regolari. 

Il presente indicativo dei verbi irregolari. 

La frase semplice affermativa e negativa.. 

La negazione: Kein, nicht, nichts. 

La frase interrogativa. 

La frase inversa. 

I pronomi interrogativi wer? e was?. 

Gli avverbi interrogativi wie? wie alt?,wo?woher? 

Le preposizioni in e aus. 

Il genitivo sassone. 

Gli aggettivi possessivi mein e dein. 

La preposizione von e il complemento di 

specificazione. 

I quattro casi e i complementi corrispondenti. 

Il caso nominativo ed accusativo.  

La formazione del plurale. 

La congiunzione avversativa sondern. 

Il verbo mögen e la forma möchte. 

La forma idiomatica Wie geht’s dir?. 

 

Descrivere  in modo semplice  aspetti 

relativi alla sfera personale . 

Scambiare informazioni semplici e dirette 

su argomenti familiari e abituali. 

 

 

Produzione e interazione orale: 

Produrre semplici descrizioni e presentazioni e interagire in 

semplici scambi dialogici.  

 

 

Produrre frasi ed espressioni di uso 

frequente relative alla sfera personale. 

Descrivere persone, luoghi e ambienti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o con l’insegnante in una 

semplice conversazione riguardante la 

sfera personale e la quotidianità. 

 

Comprendere brevi messaggi scritti relativi 

la sfera personale e la vita quotidiana. 

Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

 

Comprensione scritta: 

Leggere e comprendere frasi , dialoghi e semplici testi.  

 

Comprendere le informazioni esplicite ed 

eventualmente implicite di un testo con 

l’utilizzo di esercizi più o meno guidati. 

Individuare in un testo le parole chiave. 

Riconoscere, distinguere e categorizzare 

informazioni all’interno di uno/una 

schema/tabella. 

Cogliere relazioni logiche tra le varie 

sequenze di un testo in maniera guidata. 

Mettere in relazione parti del testo con 

delle immagini. 



 

Scrivere semplici testi relativi alla sfera 

personale, alle attività quotidiane ordinarie, 

brevi messaggi su argomenti riguardanti 

bisogni immediati, 

 

Produzione scritta: 

Trascrivere/ scrivere brevi e semplici testi più o meno 

guidati. 

Scrivere risposte a domande relative a semplici testi in 

lingua. 

 

 

Produrre semplici testi su argomenti noti 

usando un lessico sostanzialmente 

appropriato e delle strutture linguistiche 

precedentemente utilizzate. 

I pronomi personali al caso dativo. 

La forma di cortesia. 

I verbi brauchen e finden. 

Il complemento di tempo espresso con la 

preposizione am. 

La forma es gibt. 

Microabilità 

L’alfabeto tedesco. 

Salutare. 

Conoscere i numeri. 

Chiedere/dire il nome, l’età, la residenza, il 

numero di cellulare, l’indirizzo e-mail. 

Chiedere/dire quali sono i propri hobbies. 

Presentare la propria classe/scuola/le proprie 

materie scolastiche. 

Chiedere/dire la provenienza. 

Presentare in maniera dettagliata una terza 

persona. 

Presentare la propria famiglia. 

Chiedere/dare informazioni circa i propri 

familiari. 

Chiedere/dire quante persone compongono la 

famiglia. 

Informarsi circa il luogo di abitazione di altre 

persone. 

Chiedere/dire se si hanno fratelli/o sorelle. 

Chiedere/dire se si è figli unici. 

Chiedere/dire se si hanno animali domestici. 

Descrivere la propria abitazione stanza. 

Mostrare i locali della propria abitazione e dire 

come sono. 

Porre la domanda per identificare un oggetto e 

rispondere. 

Chiedere a un/a compagno/a e ad una persona 

adulta come sta.  

Offrire da bere ad amici o a persone adulte. 

Esprimere una preferenza. 

Porre domande a una persona adulta. 

Chiedere a un compagno che cosa cerca/di che 

cosa ha bisogno. 

Dire di aver bisogno di un determinato oggetto. 

Dire che cosa si ha nel proprio astuccio. 

Domandare se una materia piace/non piace. 

Chieder/dire quale è la materia preferita. 

Parlare dell’orario scolastico. 

Presentare la propria scuola. 

Chiedere/dire che cosa c’è da mangiare. 

Chiedere/dire che cosa piace/non piace. 

Dire che non si mangia/beve una determinata 

cosa. 

Dire di avere/non avere fame/sete. 

 



 

      

 

 

 

 

 

Ordinare qualcosa da mangiare/bere. 

Chiedere/dire un prezzo. 

 

   

Riflessione sulla lingua: 

Rilevare e confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

   

 

COMPETENZ

A DIGITALE 

  

Utilizzare in modo adeguato le tecnologie della società 

dell’informazione.  

Reperire, conservare e presentare il materiale digitale.  

 

Utilizzare le risorse multimediali per 

produrre semplici relazioni, presentazioni 

e lavori personali. 

  

 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

 

Auto valutare le competenze maturate e 

acquisire gradualmente consapevolezza 

riguardo i  propri stili di apprendimento. 

 

Riflessione sull’apprendimento: 

riconoscere in modo guidato cosa ostacola e/o facilita il 

proprio apprendimento e organizzare strategie efficaci di 

studio e di lavoro. 

 

Esprimere la propria preferenza tra il 

lavoro in autonomia, in coppia o in 

gruppo. 

 

 

Conoscere i propri 

punti di forza e i 

propri punti 

deboli. 

Conoscere la 

differenza tra 

lavorare da solo, 

in coppia e in 

gruppo. 

 

Riflessioni sul metodo di studio e sulla propria 

autovalutazione. 

 

COMPETENZ

E SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Individuare elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione e  

confrontarli con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamento di 

rifiuto. 

     

   Riflessione sulla civiltà del paese di lingua tedesca: 

rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue e culture diverse.  

 

Cogliere indizi di interesse interculturale  

e operare un semplice confronto tra culture 

diverse. 

 

 

Conoscere 

analogie e 

differenze fra i 

diversi aspetti 

socio-culturali.. 

 

 

 

Aspetti socio-culturali del paese di lingua tedesca. 

 

 

SENSO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITO

RIALITA’ 

 

Affrontare situazioni attingendo al proprio 

repertorio linguistico e collaborare con i 

compagni nella realizzazione di attività 

proposte. 

 

Collaborare con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti in lingua straniera. 

 

Cooperare in gruppo . 

Essere aperto a suggerimenti altrui e 

interpretazioni diverse dalla propria. 

Ascoltare gli altri e tenere conto dei 

diversi punti di vista. 

 

 

Conoscere  e 

rispettare le regole 

alla base della 

convivenza civile. 

 

Lavoro individuale, a coppie e di gruppo. 



  Curricolo Scuola Secondaria di primo grado 

             IC2 di San Bonifacio 

                            Disciplina: Lingua tedesca 

                            Classe seconda 

 

COMPETEN-

ZE CHIAVE 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CONTENUTI 

 

 

COMUNICAZIO

NE IN LINGUE 

STRANIERE 

 

Comprendere semplici testi, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 

e relative alla sfera personale. 

 

 

Comprensione orale: 

Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e se necessario ripetutamente.  

Comprendere semplici testi relativi ad argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 

chiave e il senso generale. 

 

Comprendere il significato globale  di un 

testo su un argomento conosciuto. 

Individuare le parole chiave  nel testo e 

fare ipotesi sul contenuto. 

Sfruttare il contesto e la gestualità per 

intuire il significato di parole ed 

espressioni sconosciute. 

 

 

Conoscere il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni 

comunicative necessarie per 

comprendere e per comunicare 

in modo semplice e chiaro 

argomenti riguardanti la sfera 

personale, le attività quotidiane 

ordinarie e la realtà circostante. 

 

Lessico 

I negozi. 

L’abbigliamento. 

I colori. 

I giorni della settimana. 

Le parti della giornata. 

Lessico relativo alle attività quotidiane 

ordinarie.  

I vari tipi di sport e gli attrezzi necessari 

per praticarli. 

Avverbi e complementi di tempo.  

Strutture grammaticali 

L’avverbio interrogativo wohin? e la 

preposizione in + accusativo. 

L’avverbio interrogativo wann? e la 

preposizione am. 

I verbi gefallen e  gehören. 

I pronomi personali di 3a pers. sing. e 

pl.. 

La forma impersonale man. 

I verbi separabili. 

Il complemento di tempo con le 

preposizioni um, am. 

Gli avverbi di tempo. 

I verbi modali können, wollen, müssen. 

L’avverbio interrogativo warum? 

La frase secondaria introdotta da weil 

Gli aggettivi possessivi al caso 

nominativo e accusativo. 

La frase finale: zum + infinito. 

Il Perfekt dei verbi regolari ed 

irregolari. 

Microabilità 

 

Descrivere oralmente situazioni, 

raccontare  avvenimenti ed 

esperienze personali, esporre 

semplici argomenti di studio. 

Interagire con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

 

Produzione e interazione orale: 

Produrre semplici descrizioni e presentazioni  e interagire in 

semplici scambi dialogici.  

 

 

Descrivere persone, luoghi e attività della 

routine quotidiana  utilizzando parole e 

frasi già incontrate  ascoltando o leggendo. 

Interagire in semplici scambi dialogici 

utilizzando espressioni e frasi note  adatte 

al contesto. 

Esporre un argomento precedentemente 

affrontato.  



 

Leggere e comprendere testi su 

argomenti relativi alla sfera 

personale o già noti. 

 

Comprensione scritta: 

Cogliere il significato globale di un testo strutturato in modo 

chiaro ed organico. 

Comprendere le informazioni esplicite ed eventualmente 

implicite di un testo.  

 

 

Riconoscere la tipologia testuale (storia, 

fumetto, canzone, E-Mail,  ...). 

Fare ipotesi sul contenuto generale del 

testo, partendo dal titolo o da alcune 

parole chiave. 

Riconoscere vocaboli noti. 

Comprendere l’argomento generale del 

testo. 

Identificare le informazioni date 

esplicitamente nel testo. 

Riconoscere, distinguere e categorizzare 

informazioni all’interno di uno 

schema/tabella. 

Riordinare le sequenze di un testo. 

Rispondere a domande date. 

Rispondere a domande con risposte 

“aperte”. 

 

Chiedere/dire quando una persona va in 

un determinato negozio. 

Dire di aver bisogno di qualcosa e di 

andare in un determinato negozio. 

Chiedere/dire dove si va. 

Chiedere se c’è un determinato negozio 

in città o in un centro commerciale. 

Dire che cosa si indossa abitualmente. 

Chiedere/dire il parere su capi di 

abbigliamento. 

Chiedere/dire il prezzo, il colore, la 

taglia di un capo di abbigliamento. 

Domandare/dire l’ora. 

Domandare/dire quando avviene una 

determinata azione. 

Descrivere lo svolgimento della propria 

giornata. 

Domandare/dire che cosa si fa durante 

la settimana. 

Domandare quando avviene una 

determinata azione. 

Dire di sapere/non sapere praticare uno 

sport. 

Esprimere la ferma volontà di fare 

qualcosa. 

Esprimere ciò che si deve fare. 

Chiedere il motivo di una determinata 

azione e rispondere. 

Chiedere/dire a chi appartiene un 

determinato oggetto. 

Dire di aver bisogno di un determinato 

attrezzo per praticare un determinato 

sport. 

Raccontare esperienze passate. 

Chiedere/dire quando è avvenuta una 

determinata azione. 

Aspetti di civiltà 

Semplici argomenti riguardanti le 

convenzioni, gli usi e i costumi del 

popolo tedesco.  

 

 

Scrivere semplici testi su argomenti 

noti o di interesse personale, brevi 

lettere, messaggi di posta elettronica 

o riguardanti argomenti di bisogni 

immediati, domande/risposte di 

un’intervista,  

 

Produzione scritta: 

Scrivere semplici testi relativi la sfera personale ed 

esprimere semplici  opinioni personali. 

Scrivere messaggi di posta elettronica e lettere personali. 

Rispondere  a domande relative ad un testo scritto. 

 

 

 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare e confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

 

 

 

Produrre semplici testi facendo ricorso ad  

informazioni date, a strutture linguistiche 

frequentemente utilizzate e ad un lessico 

appropriato. 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

  

Utilizzare in modo adeguato le tecnologie della società 

dell’informazione. 

Reperire, conservare e presentare il materiale digitale.   

 

Utilizzare le risorse multimediali per 

produrre semplici relazioni, presentazioni 

e lavori personali. 

  

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

Auto valutare le competenze 

maturate e acquisire gradualmente 

consapevolezza riguardo i  propri 

stili di apprendimento. 

 

Riflessione sull’apprendimento: 

riconoscere in modo guidato cosa ostacola e/o facilita il 

proprio apprendimento e organizzare strategie efficaci di 

studio e di lavoro. 

 

Individuare in maniera guidata le proprie 

strategie di apprendimento.  

Esprimere la propria preferenza tra il 

lavoro in autonomia, in coppia o in 

gruppo. 

 

Conoscere le proprie strategie 

di apprendimento, i propri punti 

di forza e i propri punti deboli. 

Conoscere la differenza tra 

lavorare da solo, in coppia e in 

 

Riflessioni sul  metodo di studio e  sulla 

propria autovalutazione. 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 gruppo. 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Individuare elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamento di 

rifiuto. 

 

Riflessione sulla civiltà del paese di lingua tedesca: 

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue e culture diverse. 

 

Cogliere indizi di interesse interculturale  

e operare un semplice confronto tra culture 

diverse. 

 

 

 

Conoscere analogie e 

differenze fra i diversi aspetti 

socio-culturali. 

 

 

Aspetti socio-culturali del paese di 

lingua tedesca. 

 

 

SENSO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITO-

RIALITA’ 

 

Affrontare situazioni nuove 

attingendo al proprio repertorio 

linguistico e collaborare con i 

compagni nella realizzazione di 

attività proposte. 

 

Collaborare con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti in lingua straniera. 

 

Essere aperto a suggerimenti altrui e 

interpretazioni diverse dalla propria. 

Ascoltare gli altri e tenere conto dei 

diversi punti di vista. 

Stimolare i compagni con il proprio 

contributo. 

 

 

Conoscere e rispettare le regole 

alla base della convivenza 

civile. 

 

 

Lavoro individuale, a coppie e di 

gruppo. 



Curricolo Scuola Secondaria di primo grado 

          IC2 di San Bonifacio  

                         Disciplina: Lingua tedesca 

                            Classe terza 

    

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

CONTENUTI 

 
COMUNICAZIO

NE IN LINGUE 

STRANIERE 

 
Comprendere espressioni,  frasi di uso 

quotidiano e testi  relativi alla sfera personale o 

su argomenti precedentemente affrontati in 

classe. 

 

 
Comprensione orale:  

Comprendere una conversazione  di tipo quotidiano a 

condizione che l’interlocutore si esprima con chiarezza. 

Individuare le informazioni principali e specifiche su 

argomenti di carattere culturale a condizione che il testo sia 

articolato in modo chiaro e semplice. 

 

 

 

Comprendere l’argomento generale di un 

testo. 

Individuare, ascoltando,  informazioni 

importanti e formulare ipotesi sul 

contenuto. 

Comprendere le informazioni specifiche 

contenute in un  testo. 

Riconoscere vocaboli noti. 

Sfruttare il contesto, l’intonazione e la 

gestualità per intuire il significato di parole 

ed espressioni sconosciute. 

Identificare parole e/o espressioni  chiave e 

ricollocarle correttamente in una tabella. 

Ricavare il significato di parole che non 

conosce. 

 

 
Conosce il lessico, le 

strutture grammaticali e le 

funzioni comunicative 

necessarie per 

comprendere e  parlare di 

argomenti riguardanti la 

sfera personale, la routine 

quotidiana, gli usi e i 

costumi del popolo 

tedesco e alcuni aspetti 

storici e geografici della 

Germania operando 

eventuali collegamenti 

con altre discipline di 

studio.  

 
Lessico 
Lessico relativo alle attività 
quotidiane ordinarie e del tempo 
libero.  
Lessico relativo alla descrizione 
della propria persona. 

Festività e tradizioni. 
Festa di compleanno  
Biglietto di invito ad una festa 
Vacanze e destinazioni 
geografiche.  
Giorni della settimana.  
Mesi. Stagioni. 
Tempo atmosferico. 
Lessico relativo allo stato di 
salute. 
Parti del corpo. 
Professioni. 
Principali indicazioni stradali. 
Mezzi di trasporto. 
Lessico relativo ad argomenti 
riguardanti le convenzioni, gli usi 
e i costumi del popolo tedesco e 
alcuni aspetti storici e geografici 
della Germania.  
Strutture grammaticali 
Il passato prossimo. 
Il passato remoto e l’imperfetto. 
Il futuro. 
Il caso dativo.  
I verbi posizionali stehen, sitzen e 
liegen. 
Le preposizioni reggenti il dativo 
e l’accusativo. 
Le preposizioni mit e zu. 
I verbi modali dürfen e sollen. 

 

 

L’alunno produce messaggi di tipo immediato, 

racconta avvenimenti ed esperienze relative 

alla sfera personale, espone argomenti di 

studio interagendo con uno o più interlocutori.  

 
Produzione e interazione orale: 

Esprimersi in modo chiaro e semplice su argomenti inerenti la 

sfera personale o che riguardano bisogni immediati. 

Descrivere o presentare persone,  un luogo, esperienze presenti 

e passate e progetti futuri.  

Esprimere un’opinione personale e motivarla.   

 

 
Pronunciare brevi frasi accentandole in 

modo corretto. 

Usare un’intonazione appropriata al 

proprio scopo comunicativo. 

Usare la gestualità per chiarire alcuni 

concetti. 

Adattare le espressioni memorizzate alle 

circostanze operando semplici 

cambiamenti. 

Chiedere che venga ripetuto ciò che non si 

capisce. 

Interagire in una conversazione con uno o 

più interlocutori ( risponde a/formula 

domande/richieste). 

Utilizzare gli elementi linguistici appresi. 



 

 

 

I pronomi personali  al caso 
dativo. 
I pronomi personali al caso 
accusativo. 
La preposizione für. 

I pronomi interrogativi wem? e 
wen?. 
La frase secondaria introdotta da 
dass. 
La frase secondaria introdotta da 
weil e da denn. 
La frase secondaria introdotta da 
wenn (valore ipotetico/temporale). 
Il verbo werden. 
La data.  
I numeri ordinali. 
Il complemento di moto a luogo 
con mete geografiche. 
Il verbo wissen. 
Il complemento di tempo con 
mesi e stagioni. 
Il complemento di tempo per 
esprimere azioni passate. 
Il comparativo e il superlativo. 
Microabilità 
Raccontare esperienze passate. 
Chiedere/dire quando è avvenuta 
un’azione. 
Indicare l’età in cui si è svolta una 
determinata azione. 
Domandare/dire dove si trova una 
persona, un luogo, un edificio. 
Fissare un appuntamento. 
Chiedere/concedere un 
permesso. 
Esprimere un divieto. 
Chiedere/dire il mezzo di 
trasporto utilizzato per 
raggiungere una determinata 
meta. 
Chiedere/dare informazioni sullo 
stato di salute di una persona. 
Dare informazioni sul proprio 
stato di salute. 
Chiedere/dire a chi fa male una 
determinata parte del corpo. 
Chiedere un parere, un consiglio. 
Dare ordini. 
Riferire ciò che dicono altre 
persone. 
Chiedere/dire quando si festeggia 
una determinata ricorrenza. 

 

L’alunno comprende testi scritti aventi come 

oggetto argomenti di carattere familiare o di 

studio che affronta normalmente a scuola. 

 

 

Comprensione scritta: 

Individuare informazioni esplicite ed implicite  in testi di uso 

quotidiano e in lettere di carattere personale. 

Comprendere i punti essenziali di un testo su temi attuali e 

noti. 

Leggere testi informativi gradualmente più complessi, cogliere 

il senso globale e trovare le informazioni specifiche.  

 

 

Riconoscere la tipologia del testo (storia, 

fumetto, E-Mail, …). 

Fare ipotesi sul contenuto generale del 

testo, partendo dal titolo o da  alcune 

parole chiave. 

Riconoscere vocaboli noti. 

Comprendere l’argomento generale del 

testo. 

Identificare le informazioni esplicite 

contenute nel testo. 

Riconoscere, distinguere e categorizzare 

informazioni all’interno di uno 

schema/tabella. 

Riordinare le sequenze di un testo. 

Rispondere a domande date. 

Rispondere a domande con risposte 

“aperte”. 

Utilizzare tecniche di lettura adeguate allo  

scopo. 

 

 
 

Scrivere  testi e comporre brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 

Produzione scritta: 

Scrivere testi su argomenti inerenti la sfera dei propri interessi 

ed esprimere in modo semplice sensazioni ed opinioni 

personali. 

Scrivere brevi lettere o E-Mail personali ad amici o 

conoscenti. 

Scrivere le risposte a domande inerenti testi in lingua. 

 

Produrre testi utilizzando una serie di 

informazioni date. 

Scrivere frasi o testi su argomenti relativi 

alla propria esperienza personale o 

argomenti studiati. 

Scrivere semplici biografie seguendo una 

traccia. 

Scrivere e rispondere a lettere o messaggi 

personali con un corretto layout. 

Rispondere a domande. 

Rispondere a domande di tipo “aperte”. 

 



Chiedere/dire a un coetaneo 
quando compie gli anni. 
Chiedere/dire la propria data di 
nascita. 
Chiedere/dire quanti anni si 
compiono. 
Fare confronti. 
Chiedere/dire a chi è destinato un 
oggetto. 
Parlare di un invito ad una festa. 
Chiedere/dire dove e quando si 
va in vacanza. 
Chiedere il motivo di un’azione e 
rispondere. 
Chiedere/dare informazioni sul 
tempo atmosferico. 
Esprimere/formulare ipotesi. 
Chiedere/dire che cosa si vuol 
fare da grande. 
Chiedere /dare informazioni circa 
le varie professioni. 
 
Aspetti di civiltà 
Argomenti riguardanti le 
convenzioni, gli usi e i costumi del 
popolo tedesco e alcuni aspetti 
storici e geografici della 
Germania. 
 
 
 

   

Riflessione sulla lingua: 

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

   

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

  

Utilizzare in modo adeguato le tecnologie della società 

dell’informazione. 

Reperire, valutare, conservare e presentare il materiale 

digitale.   

 

Utilizzare le risorse multimediali per 

produrre semplici relazioni, presentazioni e 

lavori personali. 

  

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

Auto valutare le competenze maturate e 

acquisire gradualmente consapevolezza 

riguardo i  propri stili di apprendimento. 

 

Riflessione sull’apprendimento: 

riconoscere in modo guidato cosa ostacola e/o facilita il 

proprio apprendimento e organizzare strategie efficaci di 

studio e di lavoro. 

 

Individuare in maniera guidata le proprie 

strategie di apprendimento.  

Esprimere la propria preferenza tra il 

lavoro in autonomia, in coppia o in gruppo. 

 

 

Conoscere le proprie 

strategie di 

apprendimento, i propri 

punti di forza e i propri 

punti deboli. 

Conoscere la differenza 

tra lavorare da solo, in 

coppia e in gruppo. 

 

 

Riflessioni sul  metodo di studio e  

sulla propria autovalutazione. 



 

 

 

                

  

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamento di rifiuto. 

 

Riflessione sulla civiltà: 

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue e culture diverse. 

 

Cogliere indizi di interesse interculturale  e 

operare un semplice confronto tra culture 

diverse. 

 

 

Conoscere analogie e 

differenze fra i diversi 

aspetti socio-culturali. 

 

 

Aspetti socio-culturali del paese di 

lingua tedesca. 

 

 
SENSO DI 

INIZIATIVA E  

 IMPRENDITO-        

RIALITA’ 

 

Affrontare situazioni nuove attingendo al 

proprio repertorio linguistico e collaborare con 

i compagni nella realizzazione di attività 

proposte. 

 

Collaborare con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti in lingua straniera. 

 

Essere aperto a suggerimenti altrui e 

interpretazioni diverse dalla propria. 

Ascoltare gli altri e tenere conto dei diversi 

punti di vista. 

Stimolare i compagni con il proprio 

contributo. 

 

Conoscere e rispettare le 

regole alla base della 

convivenza civile. 

 

 

Lavoro individuale, a coppie e di 

gruppo. 



 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


