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                                                      CURRICOLO DI TEDESCO 

  AL TERMINE DELLA PRIMA 

CLASSE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

SECONDA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

COMPETENZA 

(Comprensione 

orale) 

Comprendere un intervento orale se  è 

accuratamente articolato e  contiene lunghe 

pause che permettono di cogliere il senso, 

finalizzato al soddisfacimento di elementari 

bisogni concreti, come istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano. Identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi 

messaggi orali in cui si parla di argomenti 

conosciuti.  

Comprendere gran parte di testi in lingua 
standard su argomenti familiari e non, su 
eventi storici, di civiltà e cultura. 

Abilità Comprendere dati personali come nome, 
indirizzo, età, residenza, destinazione di un 
viaggio. 

Comprendere quesiti/enunciati relativi 

ad aree di immediata priorità. 

Dopo uno o più ascolti cogliere il tema principale di 

semplici messaggi e annunci. 

Comprendere  quesiti  relativi  ad argomenti 
familiari  e  quotidiani. 

Comprendere  globalmente  messaggi relativi  

ad aree di  interesse quotidiano estraendo 

alcune informazioni esplicite.Dopo uno o più 

ascolti cogliere il tema principale di messaggi e 

annunci legati alla quotidianità. 

Comprendere messaggi relativi ad 
argomenti familiari e di civiltà. 
Comprendere messaggi relativi al 
quotidiano e ad aspetti culturali. Dopo 
uno o più ascolti comprendere aspetti 
espliciti ed impliciti di messaggi e 
annunci legati alla quotidianità. 

COMPETENZA 

(Produzione e 

interazione orale) 

Interagire in modo semplice. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando o leggendo;  

  Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

Interagire in modo comprensibile con un compagno, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo;  

Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

Interagire in modo comprensibile con 
un compagno, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione. 
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Abilità 
- presentarsi 
- chiedere e dire la provenienza 
- chiedere e dire dove si abita 
- chiedere e dire dove si va 
- presentare qualcuno 
- chiedere e dire l’età 
- chiedere e dare l’indirizzo 
- descrivere la famiglia 
-parlare di animali domestici 
- indicare la posizione di stanze e mobili 
- parlare delle professioni 
- chiedere e dare informazioni personali e familiari 
- descrivere persone ed oggetti 
 

- parlare del tempo libero, di hobby e sport 
- chiedere e dire l’ora 
- ordinare cibi e bevande 
- parlare di gusti alimentari 
- descrivere la propria giornata tipo 
- parlare dell’orario scolastico e delle materie 
- fare, accettare o rifiutare proposte 
- impartire ordini 
- chiedere e dare informazioni su abitudini 
alimentari 
- scegliere e ordinare cibi 
- acquistare genere alimentari 
- esprimere stati d’animo, opinioni, desideri,  
fare scelte 
- parlare di eventi e date, mesi e feste 
- descrivere percorsi stradali 
- proporre oggetti da regalare 
- confrontare articoli e prezzi  
 (percorsi in città, numeri tel., ecc.) 
- esprimere rapporti di causa- effetto. 

 

- parlare della propria salute , malattie 
e rimedi 
- spiegare sintomi 
- parlare di programmi televisivi 
- descrivere una ricetta 
- seguire una ricetta 
- parlare di abbigliamento (vestiti e 
colori) 
- parlare della paghetta 
- parlare di cellulari e dell’uso che se 
ne fa 
 - prenotare on- line biglietti , eventi 
- chiedere indicazioni stradali (negozi e 
luoghi d'interesse in città) 
- parlare del tempo atmosferico 
- parlare delle vacanze trascorse 
- proporre attività 
- raccontare un evento passato 
- motivare delle scelte 
- esprimere azioni quotidiane al 
passato 
- parlare di avvenimenti storici 
 
 
 

COMPETENZA 

(Comprensione 
scritta) 

Comprendere brevi testi informativi di 

contenuto familiare e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere brevi testi informativi di 

contenuto familiare e trovare 

informazioni specifiche in materiali di 

uso corrente.. 

Comprendere brevi testi 

informativi, descrittivi e narrativi 

ricavando le informazioni 

esplicite ed implicite. 
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Abilità - Comprendere il significato di parole e frasi 

- Ricavare dal contesto il significato di parole ed 
espressioni 

- Comprendere globalmente un testo 
(skimming) 

- Estrapolare informazioni specifiche 

all’interno di un testo (scanning) 

- Comprendere il significato di parole e frasi. 

- Comprendere globalmente   un testo 

- Individuare informazioni all’interno del testo. 

- Leggere e comprendere indicazioni di lavoro e 
istruzioni 

- Comprendere globalmente  un 
testo 

- Individuare informazioni 
all’interno del testo. 

- Leggere e comprendere 
indicazioni di lavoro e istruzioni 

COMPETENZA 

(Produzione scritta) 

Scrivere semplici e brevi  messaggi per 

raccontare le proprie esperienze anche se con 

errori formali che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere e 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrivere semplici resoconti e 

comporre lettere e messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

Abilità - Produrre enunciati relativi ad aree di 
immediata priorità. 

- Descrivere in termini essenziali oggetti e   

persone relativi alla propria famiglia. 

- Completare testi con vocaboli e strutture noti. 

- Scrivere messaggi e brevi lettere relativi a 

situazioni familiari quotidiane o entro il proprio 

ambito d’interesse 

 

- Rispondere a quesiti relativi 

ad un testo descrittivo, 

informativo, narrativo, 

cercando di motivare la 

propria risposta 

COMPETENZA 

(Riflessione sulla lingua 

e 

sull’apprendimento) 

A partire dall’osservazione degli usi della lingua, ampliare gradualmente la propria competenza linguistica. 

Abilità - Riconoscere ed usare in modo adeguato allo 

scopo semplici strutture grammaticali, funzioni 

comunicative e lessico noti. 

- Rilevare alcune analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

-Rilevare le principali regolarità e differenze 

nella forma di testi scritti di uso comune. 

- Avviare il riconoscimento di come si 

apprende. 

 

- Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

-  Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 

- Riconoscere  i propri  errori  e i  propri  modi di  

apprendere la lingua straniera. 

 

- Rilevare semplici regolarità e 

variazioni nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

- Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

- Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

- Riconoscere come si 

apprende. 
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Conoscenze LESSICO 
 
Colori, saluti, dati personali, età, 
provenienza, località (paesi), 
numeri fino a 100, famiglia, 
animali domestici, casa e stanze, 
mobili, professioni, sport e 
hobby, parti del giorno, giorni 
della settimana, mezzi di 
trasporto, alcuni cibi e bevande,  
azioni di routine, materie e 
professioni, oggetti scolastici, 
esprimere alcuni stati d'animo. 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI E 
CONSAPEVOLEZZA 
FONOLOGICA 
- Sein e haben: forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi. 
- Parole interrogative. 
- Pronomi personali soggetto. 
- Aggettivi possessivi. 
- Articolo determinativo e 
indeterminativo. 
- Preposizioni di luogo e di 
tempo. 
- Es gibt + Accusativo. 
- Coniugazione Presente  dei 
verbi regolari e di alcuni verbi 
irregolari 
- Avverbi di frequenza. 
- Pronomi personali 
complemento. 
 

LESSICO 
 
Lavori domestici, stati d'animo,informazioni 
pietanze e cibi, menu, abitudini alimentari, 
oggetti in tavola, frutta e verdure, misure, 
prezzi, confronto prezzi, eventi, date, mesi, 
feste, regali, auguri, indicazioni stradali, alcuni 
edifici della città, parti del corpo, malattie, 
sintomi e rimedi, i canali e le trasmissioni 
televisive, ingredienti e verbi per preparare 
una ricetta. 
 
 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI E 
CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 
- I casi: nominativo, accusativo e dativo 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi nei 
tre casi 
- I pronomi personali nei tre casi 
- Il plurale dei sostantivi 
- Gli aggettivi possessivi 
- La negazione nicht e kein 
- L’uso del pronome indefinito man 
- I verbi ausiliari sein, haben e werden 
- I verbi separabili 
- Alcuni verbi riflessivi 
- I verbi modali 
- I tempi verbali: presente, imperativo,  
- I numeri cardinali ed i numerali ordinali (la 
data) 
- Avverbi e pronomi interrogativi wie, wer, 
was, wo, woher, wie viel... 
- La costruzione della frase principale: dirette, 
inverse ed interrogative 

- Complementi di tempo, di stato in luogo e 

LESSICO 
 
Vestiti e colori, regali, cellulari e altre apparecchiature 
elettroniche e loro usi, il computer, prenotazioni viaggi, 
negozi, indicazioni stradali, luoghi di interesse in città, il 
tempo atmosferico, le mete di vacanza, attività all'aria 
aperta, attività durante le vacanze trascorse, attività 
quotidiane al passato. 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI E CONSAPEVOLEZZA 
FONOLOGICA 
Strutture: 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi nei tre casi 
nominativo, accusativo e dativo. 
- I pronomi personali nei tre casi 
- Il plurale dei sostantivi 
- Gli aggettivi possessivi 
- La negazione nicht e kein 
- L’uso del pronome indefinito man 
- I verbi ausiliari sein, haben e werden 
- La coniugazione dei verbi regolari e di alcuni verbi 
irregolari 
- I verbi composti separabili 
- Alcuni verbi riflessivi 
- I verbi modali 
- I tempi verbali: presente, imperativo, Perfekt e alcune 
forme di Präteritum 
- I numeri cardinali ed i numerali ordinali (la data) 
- Avverbi e pronomi interrogativi wie, wer, was, wo, 
woher, wie viel... 
- La costruzione della frase principale: dirette, inverse 
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moto a luogo con relative preposizioni. 

- Le preposizioni con Accusativo e Dativo. 

ed interrogative 
- La costruzione di alcune frasi secondarie con le 
relative congiunzioni 
- Complementi di tempo, di stato in luogo e moto a 
luogo con relative preposizioni. 

CONSAPEVOLEZZA 

INTERCULTURALE 

Operare confronti interculturali, analizzando le specificità della cultura germanofona. 

Abilità -Individuare i principali elementi culturali e sociali del paese di cui si impara la lingua. 

- Rilevare differenze ed analogie tra modi di vivere del paese straniero e i propri. 

Conoscenze ELEMENTI DI CIVILTÀ: canzoni, 

filastrocche, cenni di geografia di 

Germania, Austria e Svizzera; 

festività; scuola, tempo libero. 

ELEMENTI  DI CIVILTÀ: tradizioni, 

geografia, folklore e  principali  

caratterizzazioni  culturali e sociali  del  

paese  di  cui  si impara la lingua. 

ELEMENTI DI CIVILTA’: canzoni, tradizioni 

geografia, folklore, storia e principali 

caratterizzazioni culturali e sociali del paese di cui si 

impara la lingua. 

 
 


