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COMPETENZA EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE – SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 

1. COMPRENSIONE ORALE 

L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ascoltare e comprendere brevi e semplici dialoghi per decodificare suoni e 
parole e per apprendere una pronuncia corretta. 

 Vedere brevi video in lingua tedesca relativi al testo in uso. 

 

 presentazioni 
 saluti  
 colori 
 numeri 
 stato di salute 
 provenienza 
 famiglia 
 hobby e attività del tempo libero 
 casa 
 scuola e materie scolastiche 
 cibi e bevande 
 orario 
 giorni della settimana e parti del giorno 
 azioni quotidiane 
 la propria giornata scolastica 
 luoghi dove andare e appuntamenti 
 vestiti 
 dov’è qualcosa e qualcuno 
 ringraziamenti 
 offerte, rifiuti, preferenze, desideri, abilità, possibilità e doveri 
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 intenzioni, programmi, proposte 
 approvazione, disapprovazione 
 relazioni di possesso 
 istruzioni 
 eventi al presente 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 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 brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale.  

 

 approfondimenti di tutte le conoscenze di  1^ e 2^ 
 professioni 
 parti del corpo e stato di salute 
 condizione meteorologiche 
 vacanze 
 date, feste, compleanni 
 eventi al presente, passato e futuro 
 

2. COMPRENSIONE SCRITTA 

L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Leggere e comprendere dialoghi e brani semplici (anche con lessico non 
noto) relativi ad aspetti della vita quotidiana e di civiltà. 

 Leggere materiale autentico. 
 

 presentazioni 
 saluti  
 colori 
 numeri 
 stato di salute 
 provenienza 
 famiglia 
 hobby e attività del tempo libero 
 casa 
 scuola e materie scolastiche 
 cibi e bevande 
 orario 
 giorni della settimana e parti del giorno 
 azioni quotidiane 
 la propria giornata scolastica 
 luoghi dove andare e appuntamenti 
 vestiti 
 dov’è qualcosa e qualcuno 
 ringraziamenti 
 offerte, rifiuti, preferenze, desideri, abilità, possibilità e doveri 
 intenzioni, programmi, proposte 
 approvazione, disapprovazione 
 relazioni di possesso 
 istruzioni 
 eventi al presente 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Classe 3^ secondaria 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto. 
 Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

 
 
 
 
 
 

 approfondimenti di tutte le conoscenze di  1^ e 2^ 
 
 professioni 
 parti del corpo e stato di salute 
 condizione meteorologiche 
 vacanze 
 date, feste, compleanni 
 eventi al presente, passato e futuro 
 

3. PRODUZIONE ORALE 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ripetere parole e frasi per stimolare la produzione orale. 
 Domande e risposte. 
 Descrivere figure, situazioni ed eventi. 
 Riprodurre e drammatizzare dialoghi semplici. 
 Fare semplici conversazioni su  argomenti noti. 
 
 
 
 

 presentazioni 
 saluti  
 colori 
 numeri 
 stato di salute 
 provenienza 
 famiglia 
 hobby e attività del tempo libero 
 casa 
 scuola e materie scolastiche 
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 cibi e bevande 
 orario 
 giorni della settimana e parti del giorno 
 azioni quotidiane 
 la propria giornata scolastica 
 luoghi dove andare e appuntamenti 
 vestiti 
 dov’è qualcosa e qualcuno 
 ringraziamenti 
 offerte, rifiuti, preferenze,  desideri, abilità, possibilità e doveri 
 intenzioni, programmi, proposte 
 approvazione, disapprovazione 
 relazioni di possesso 
 istruzioni 
 eventi al presente 

 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Classe 3^ secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 approfondimenti di tutte le conoscenze di  1^ e 2^ 
 
 professioni 
 parti del corpo e stato di salute 
 condizione meteorologiche 
 vacanze 
 date, feste, compleanni 
 eventi al presente, passato e futuro 
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4. PRODUZIONE SCRITTA 

Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Esercizi di completamento, vero o falso, questionari ed esercizi a scelta 
multipla. 

 Comporre brevi brani e dialoghi relativi agli argomenti svolti. 
 Comporre brevi lettere. 
 Rispondere a questionari. 
 

 presentazioni 
 saluti  
 colori 
 numeri 
 stato di salute 
 provenienza 
 famiglia 
 hobby e attività del tempo libero 
 casa 
 scuola e materie scolastiche 
 cibi e bevande 
 orario 
 giorni della settimana e parti del giorno 
 azioni quotidiane 
 la propria giornata scolastica 
 luoghi dove andare e appuntamenti 
 vestiti 
 dov’è qualcosa e qualcuno 
 ringraziamenti 
 offerte, rifiuti, preferenze,  desideri, abilità, possibilità e doveri 
 intenzioni, programmi, proposte 
 approvazione, disapprovazione 
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 relazioni di possesso 
 istruzioni 
 eventi al presente 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare 
gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali 
che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 

 approfondimenti di tutte le conoscenze di  1^ e 2^ 
 
 professioni 
 parti del corpo e stato di salute 
 condizione meteorologiche 
 vacanze 
 date, feste, compleanni 
 eventi al presente, passato e futuro 
 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Osservare le parole nei contesti d’uso  rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 verbi al presente: essere e avere, regolari e irregolari, separabili, modali 
(potere, dovere e volere), mögen e ‘möchte’ 

 costruzione della frase principale: affermativa, interrogativa e negativa 
 articolo determinativo e indeterminativo 
 aggettivi possessivi 
 i generi e il plurale 
 i casi nominativo e accusativo  
 pronomi personali nominativo, accusativo (solo terza persona) 
 pronomi e avverbi interrogativi 
 negazione 
 numeri cardinali (1/1000) 
 avverbi di tempo e di luogo 
 preposizioni di tempo, spazio, compagnia e altre 
 tempi verbali: presente, passato prossimo (solo prime nozioni) 
 brevi nozioni di civiltà (tradizioni e usanze) 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 verbi regolari e irregolari 
 paradigmi dei principali verbi irregolari (solo presente e passato prossimo) 
 approfondimento dei verbi separabili e modali 
 passato con il Perfekt (verbi regolari e irregolari) e il Präteritum (solo avere, 

essere) 
 futuro con il presente e werden 
 imperativo 
 numeri ordinali 
 costruzione della frase secondaria con “weil”, “wenn”, “dass” 
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 approfondimento del caso accusativo, caso dativo 
 pronomi personali al dativo e accusativo 
 nozioni di civiltà (geografia, storia, tradizioni e usanze) 

 


