
 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV – A.S. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
Materia: TEDESCO         Classe: PRIMA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quelli indicati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e, per la 
lingua tedesca, sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d'Europa. 

 

 
Abilità / Competenze 

 

 
Conoscenze 

 
Ascolto (comprensione orale) 
L’alunno comprende i punti essenziali di testi orali, anche 
registrati, su argomenti relativi alla vita quotidiana e allo 
studio. 

 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Salutare qualcuno e congedarsi; presentarsi e 
presentare qualcuno; chiedere e dare informazioni 
su di sé e sugli altri; esprimere e chiedere opinioni, 
gusti e preferenze; dire cosa si fa con gli amici; dire 
dove si trova un luogo; parlare delle materie 
scolastiche e dell’orario delle lezioni; parlare delle 
proprie conoscenze linguistiche. 
 
LESSICO 
Forme di saluto; numeri; giorni della settimana, mesi 
e stagioni; paesi e nazionalità; sport, musica e tempo 
libero; materie scolastiche; oggetti di cancelleria. 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Pronomi personali soggetto; presente indicativo dei 
verbi regolari e di alcuni verbi irregolari (sein, haben, 
finden, sprechen, möchten); articoli determinativi e 
indeterminativi al nominativo e all’accusativo; frase 
affermativa, negativa e interrogativa (W-Fragen e 
con risposta sì/no); negazione con nicht, preposizioni 
in e aus + città/paese; preposizione am + giorno 
della settimana. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Rispetto di spazi e ambienti e regole di convivenza. 
 
 
 

 
Lettura (comprensione scritta) 
L'alunno comprende i punti essenziali di testi scritti in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio. Legge semplici 
testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 
L'alunno presenta una persona, descrive oralmente persone, 
l'ambiente in cui vive, situazioni, azioni, abitudini e routine; 
racconta avvenimenti ed esperienze personali; esprime 
opinioni su argomenti inerenti il proprio vissuto.  
Interagisce oralmente con uno o più interlocutori, in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

 
Scrittura (produzione scritta) 
L'alunno scrive brevi lettere, mail o cartoline e semplici 
messaggi, rivolti a coetanei e familiari, su argomenti noti. 

 
Cultura e civiltà 
L'alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli della 
lingua straniera. 

 
Riflessione sulla lingua  
L'alunno dimostra una padronanza elementare di poche e 
semplici strutture grammaticali. (A1) 

 

  



 

 
METODI E STRATEGIE 
 

 
MEZZI E STRUMENTI 

Lezioni frontali e interattive 
Lavoro in coppie 
Lavoro in gruppo 
Role playing 
Cooperative Learning 
Problem solving 

Libro di testo 
CD audio 
Testi didattici di supporto  
Schede e mappe predisposte dall’insegnante 
Giochi 
Utilizzo della piattaforma GSuite for Education 
 

 
PROVE DI VERIFICA 
 

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Prove scritte: 
Test a scelta multipla 
Test a risposta aperta 
Esercizi vero/falso 
Esercizi di completamento e di trasformazione 
Riordino di dialoghi 
Creazione di semplici dialoghi su traccia 
Prove orali: 
Interrogazione 
Dialoghi a coppia 
Conversazione guidata 
 

Materiale semplificato 
Schemi e mappe 
Lavoro in coppia 
Lavoro in gruppo per fasce di livello / eterogenee 
Attività mirate al perfezionamento del metodo di 
studio e di lavoro 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV – A.S. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
Materia: TEDESCO        Classe: SECONDA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quelli indicati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e, per la 
lingua tedesca, sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d'Europa. 

 

 
Abilità / Competenze 

 

 
Conoscenze 

 
Ascolto (comprensione orale)  
L’alunno comprende i punti essenziali di testi orali, anche 
registrati, su argomenti relativi alla vita quotidiana e allo 
studio. 

 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Nominare qualcosa o qualcuno; esprimere 
desideri; prendere un appuntamento; fare, 
accettare o rifiutare una proposta; chiedere l’ora e 
dare indicazioni temporali; parlare della famiglia; 
descrivere qualcuno; esprimere una supposizione; 
dire cosa ci piace o non ci piace; usare la forma di 
cortesia; chiedere il prezzo di qualcosa; scusarsi; 
accettare o rifiutare un’offerta; descrivere la 
propria giornata; esprimere sorpresa. 
 
LESSICO 
Attività all’aperto; indicazioni di tempo, le parti del 
giorno; l’ora; la famiglia; le professioni; paesi; 
bibite; cibi; numeri fino a 100; prezzi; pasti; la 
giornata. 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
articoli indeterminativi al nominativo e 
all’accusativo; frasi con i verbi modali; verbi modali 
(müssen, können, mögen) al presente indicativo; 
preposizioni am + parte del giorno, um + ora), aus 
+ paese; aggettivi possessivi; genitivo con i nomi 
propri; kein al nominativo e all’accusativo; forma di 
cortesia Sie; nomi al plurale; verbi irregolari essen e 
schlafen; pronomi personali al nominativo; verbi 
separabili aufstehen, aufräumen, einkaufen. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Educazione alimentare. 
 

 
Lettura (comprensione scritta)  
L'alunno comprende i punti essenziali di testi scritti in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio. Legge semplici 
testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
 
Parlato (produzione e interazione orale)  
L'alunno presenta una persona, descrive oralmente persone, 
l'ambiente in cui vive, situazioni, azioni, abitudini e routine; 
racconta avvenimenti ed esperienze personali; esprime 
opinioni su argomenti inerenti il proprio vissuto. Interagisce 
oralmente con uno o più interlocutori, in contesti familiari e 
su argomenti noti. 
 
Scrittura (produzione scritta)  
L'alunno scrive brevi lettere, mail o cartoline e semplici 
messaggi, rivolti a coetanei e familiari, su argomenti noti. 
 
Cultura e civiltà 
L'alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli della 
lingua straniera.u 
 
Riflessione sulla lingua  
L'alunno dimostra una padronanza elementare di poche e 
semplici strutture grammaticali. (A1) 

  



 

 
METODI E STRATEGIE 
 

 
MEZZI E STRUMENTI 

Lezioni frontali e interattive 
Lavoro in coppie 
Lavoro in gruppo per fasce di livello / eterogenee 
Role playing 
Cooperative Learning 
Problem solving 

Libro di testo 
CD audio 
Testi didattici di supporto  
Schede e mappe predisposte dall’insegnante 
Giochi 
Utilizzo della piattaforma GSuite for Education 
 

 
PROVE DI VERIFICA 
 

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Prove scritte: 
Test a scelta multipla 
Test a risposta aperta 
Esercizi vero/falso 
Esercizi di completamento e di trasformazione 
Riordino di dialoghi 
Creazione di semplici dialoghi su traccia 
Prove orali: 
Interrogazione 
Dialoghi a coppia 
Conversazione guidata 
 

Materiale semplificato 
Schemi e mappe 
Lavoro di coppia 
Lavoro in gruppo per fasce di livello / eterogenee 
Attività mirate al perfezionamento del metodo di 
studio e di lavoro 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV – A.S. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
Materia: TEDESCO         Classe: TERZA 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono quelli indicati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e, per la 
lingua tedesca, sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d'Europa. 

 

 
Abilità / Competenze 

 

 
Conoscenze 

 
Ascolto (comprensione orale)  
L’alunno comprende i punti essenziali di testi orali, 
anche registrati, su argomenti relativi alla vita 
quotidiana e allo studio. 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
Parlare degli hobby; esprimere preferenze; spingere 
qualcuno a fare qualcosa; dire dove si va; esprimere 
rammarico; fare gli auguri; raccontare cosa è successo il 
giorno prima; dare una motivazione; chiamare qualcuno al 
telefono; chiedere l’indirizzo e il numero di telefono; parlare 
dei mezzi di trasporto; esprimere la frequenza di un’azione; 
fare dei complimenti; dire chi si va a trovare; dare indicazioni 
temporali; parlare di viaggi; esprimersi usando la forma di 
cortesia; dire cosa piace o non piace; fare regali e ringraziare 
per un regalo ricevuto; dire che cosa c’è in un luogo e dove 
ha luogo qualcosa; parlare al passato. 
 
LESSICO 
Passatempi; luoghi della città; parti del corpo; malattie; 
indirizzo e numero di telefono; mezzi di trasporto; 
indicazioni stradali; viaggi; ora (formale); professioni; vestiti; 
regali; eventi e luoghi; attività del tempo libero. 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Verbi irregolari al presente (sammeln, basteln, lesen 
fernsehen, laufen, fahren, treffen, tanzen); imperativo alla 2ª 
persona singolare; preposizioni in, für + accusativo, mit, zu, 
in, an,  
auf + dativo, zu + moto a luogo, zu + dativo alla persona, 
nach/in + città/stato; pronomi personali al dativo e 
all’accusativo; es gibt + accusativo; gefallen + dativo; 
pronome indefinito man; Präteritum di haben e sein; Perfekt 
con haben; participio passato (verbi regolari / con prefisso 
be-, ver-, er- / in ieren / separabili); verbo können. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Energie rinnovabili. 
Educazione ambientale. 

 
Lettura (comprensione scritta)  
L'alunno comprende i punti essenziali di testi scritti 
in lingua standard su argomenti familiari o di studio.  
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo. 
 
Parlato (produzione e interazione orale)  
L'alunno presenta una persona, descrive oralmente 
persone, l'ambiente in cui vive, situazioni, azioni, 
abitudini e routine; racconta avvenimenti ed 
esperienze personali; esprime opinioni su argomenti 
inerenti il proprio vissuto. Interagisce oralmente con 
uno o più interlocutori, in contesti familiari e su 
argomenti noti. 
 
Scrittura (produzione scritta)  
L'alunno scrive brevi lettere, mail o cartoline e 
semplici messaggi, rivolti a coetanei e familiari, su 
argomenti noti. 
 
Cultura e civiltà  
L'alunno individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli della lingua straniera. 
 
Riflessione sulla lingua  
L'alunno dimostra una padronanza elementare di 
poche e semplici strutture grammaticali. (A1) 



 

 
METODI E STRATEGIE 
 

 
MEZZI E STRUMENTI 

Lezioni frontali e interattive 
Lavoro in coppie 
Lavoro in gruppo per fasce di livello / eterogenee 
Role playing 
Cooperative Learning 
Problem solving 

Libro di testo 
CD audio 
Testi didattici di supporto  
Schede e mappe predisposte dall’insegnante 
Giochi 
Utilizzo della piattaforma GSuite for Education 
 

 
PROVE DI VERIFICA 
 

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Prove scritte: 
Test a scelta multipla 
Test a risposta aperta 
Esercizi vero/falso 
Esercizi di completamento e di trasformazione 
Riordino di dialoghi 
Creazione di dialoghi su traccia 
Prove orali: 
Interrogazione 
Dialoghi a coppia 
Conversazione guidata 
 

Materiale semplificato 
Schemi e mappe 
Lavoro di coppia 
Lavoro in gruppo per fasce di livello / eterogenee 
Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e 
di lavoro 
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