
Istituto Comprensivo di Gemona      anno scolastico 2014- 2015

CURRICOLO DI LINGUA  TEDESCA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Riferimenti:

Competenza chiave europea
La comunicazione in lingue straniere, oltre alle primarie abilità necessarie per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità come la 
mediazione e la comprensione interculturale . Il livello di sicurezza di un individuo dipende dall’esperienza sociale e culturale e dalla capacità di 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere.

 Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione – D.P.R. 20 marzo 2009, n.89.
Nell’incontro con persone di lingua tedesca è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua tedesca

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

A1 - Livello base
Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.
Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare
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CICLICITA’

I contenuti linguistici (funzioni, strutture, lessico) vengono riutilizzati in contesti diversi, ripresi ciclicamente, arricchendoli ed ampliandoli.

CONOSCENZE RIPETUTE

Le conoscenze sono trasversali alle quattro abilità di base (ascolto, parlato, lettura e scrittura)

La scansione temporale di questo documento è a discrezione degli insegnanti, fermo restando il raggiungimento dei traguardi di competenza. 

In questo documento si indicherà l’apprendimento unitario da promuovere nell’ambito delle conoscenze ed abilità; per una specifica più dettagliata
delle stesse si rimanda alle Unità di Apprendimento di Istituto relative alle singole classi.

HÖREN – ASCOLTO

Traguardi di competenza

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

 Comprendere i punti essenziali di
un discorso, riguardante argomenti
familiari  conosciuti,  a  condizione
che venga usata una lingua chiara.

 Individuare  l’informazione
principale  di  testi  audio  su
argomenti che riguardano i propri
interessi,  a  condizione  che  il

Fonetica,  i saluti, i colori, l' alfabeto e spelling, i
numeri  ,  informazioni  personali,  tempo libero,  fa-
miglia ed animali domestici, gli amici, la scuola.
Cibi  e  bevande,  ordinare  qualcosa  da  bere  o  da
mangiare, l' abbigliamento, i negozi e gli edifici di
una città e gli acquisti.
Orari  e  date,  routine  giornaliera,  programmi  tv,
semplici proposte per il tempo libero, inviti e feste
di compleanno, sport e abilità personali.

 Esercitarsi nella identificazione di alcuni suoni
tipici della lingua tedesca.

 Saper  comprendere  alcune  elementari
espressioni  utili  in  ambiente  scolastico  e  di
utilità  comune(es.  istruzioni  di  vario  tipo
relative  alle  attività  didattiche  e  indicazioni
relative ad alcune operazioni di utilità comune). 

 Individuare il punto principale in semplici testi
orali su argomenti noti.
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discorso  sia  articolato  in  modo
chiaro.

 Comprendere  brevi  testi
identificando  parole  chiave  e  il
senso generale.

Casa e arredamento, le parti del corpo, l' aspetto fi-
sico  delle  persone,  stato  di  salute  (malattie  e
rimedi), il tempo atmosferico.
Esperienze personali passate (es. vacanze), biogra-
fia di personaggi famosi del presente e del passato.
Obblighi e divieti, ordini, consigli ed ipotesi, prefe-
renze ed opinioni relative al proprio vissuto e pro-
getti.
Brevi e semplici presentazioni di contenuti relativi
ad un’altra disciplina di studio.

 Identificare  le  informazioni  specifiche  da
semplice materiale  registrato,  riguardante  temi
conosciuti.

 Essere in grado di completare semplici tabelle,
frasi  e  didascalie  in  base  ad  un  testo  orale
ascoltato due o più volte.

 Essere  in  grado  di  effettuare  esercizi  di
abbinamento,  vero  o  falso,  completamento
informazioni e risposte a domande date in base
ad un testo orale ascoltato due o più volte;

 Comprendere  oralmente  termini  chiave,
informazioni  generali  e  alcuni  semplici  dati
relativi ad una disciplina di studio, a seguito di
specifica preparazione.

Modalità operative:

Attività di  ascolto da CD, DVD, libro digitale,  materiale multimediale reperibile online,  filastrocche,  canzoni,  brevi e semplici  video  in tedesco
con/senza sottotitoli; semplici e brevi percorsi CLIL ed eventuali interventi di persone madre lingua. 
Semplici istruzioni in tedesco da usare in classe.
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SPRECHEN - PARLATO

Traguardi di competenza

 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. 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

 Interagire in dialoghi semplici su
argomenti familiari.

 Descrivere  o presentare  persone
e luoghi utilizzando parole e frasi
già  incontrate  ascoltando  o
leggendo;  indicare  cosa  piace  o
non piace; esprimere un'opinione
e motivarla in modo semplice.

 Riferire  semplici  informazioni
riguardanti la sfera personale.

Fonetica,  i saluti,  i colori, l'  alfabeto e spelling, i
numeri , informazioni personali, tempo libero, fami-
glia ed animali domestici, gli amici, la scuola.
Cibi e bevande, ordinare qualcosa da bere o da man-
giare, l' abbigliamento, i negozi e gli edifici di una
città e gli acquisti.
Orari  e  date,  routine  giornaliera,  programmi  tv,
semplici proposte per il tempo libero, inviti e feste
di compleanno, sport e abilità personali.
Casa e arredamento, le parti del corpo, l' aspetto fi-
sico  delle  persone,  stato  di  salute  (malattie  e
rimedi), il tempo atmosferico.
Esperienze personali passate (es. vacanze), biogra-
fia di personaggi famosi del presente e del passato.
Obblighi e divieti, ordini, consigli ed ipotesi, prefe-
renze ed opinioni relative al proprio vissuto e pro-
getti.
Brevi e semplici presentazioni di contenuti relativi
ad un’altra disciplina di studio.

 Esercitarsi nella produzione di alcuni suoni tipici
della  lingua  tedesca  in  un  ottica  di  maggiore
consapevolezza di tipo fonetico-articolatorio.

 Saper usare alcune elementari espressioni utili in
ambito scolastico usando un registro appropriato.

 Saper  interagire  in  semplici  scambi  dialogici,
relativi  a  situazioni  quotidiane  e  argomenti
familiari.  sia a seguito di preparazione specifica
(curando la  forma per  quanto possibile),  sia  in
situazioni  improvvisate,  anche  se  prevedibili  e
note  (cercando  di  porre  l’accento  sulla
comunicazione anche in presenza di imprecisioni
o errori formali ed eventualmente utilizzando la
mimica).

 Esporre oralmente riguardo ad alcune esperienze
personali  esprimendo  gusti,  idee,  opinioni e  a
qualche contenuto di studio.

 Partecipare  a  brevi  drammatizzazioni  o  giochi
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didattici utilizzando la lingua straniera.

Modalità operative

Attività in coppia/piccolo gruppo; memorizzazione di lessico e dialoghi; produzione di lessico e dialoghi su modelli più o meno dettagliati. Uso di
materiale autentico (immagini, mappe, depliant turistici, ecc.).
Brevi drammatizzazioni o giochi/, canzoni e filastrocche.
Semplici richieste/espressioni in tedesco da usare in classe.
Descrizioni/presentazioni guidate o su modello. 
Lettura ad alta voce. Ripetizione e memorizzazione di lessico e di brevi brani (argomenti di studio).

LESEN  - LETTURA

Traguardi di competenza

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

 Leggere brevi testi rispettando la
pronuncia.

 Leggere e comprendere semplici
testi,  accompagnati
preferibilmente  da  supporti

Fonetica,  i saluti, i colori, l' alfabeto e spelling, i nu-
meri , informazioni personali, tempo libero, famiglia
ed animali domestici, gli amici, la scuola.
Cibi e bevande, ordinare qualcosa da bere o da man-
giare, l' abbigliamento, i negozi e gli edifici di una
città e gli acquisti.

 Saper individuare le informazioni  utili  in testi
scritti, dove lessico e strutture sono semplici.

 Saper  comprendere  un  semplice  testo
comunicativo.

 Saper orientarsi nella comprensione di semplici
consegne date per iscritto e volte a svolgere un

5



visivi,  cogliendo  il  significato
globale  del  messaggio  e
identificando  parole  e  frasi
familiari.

Orari e date, routine giornaliera, programmi tv, sem-
plici  proposte  per  il  tempo libero,  inviti  e  feste  di
compleanno, sport e abilità personali.
Casa e arredamento, le parti del corpo, l' aspetto fisi-
co delle persone, stato di salute (malattie e rimedi), il
tempo atmosferico.
Esperienze personali passate (es. vacanze), biografia
di personaggi famosi del presente e del passato.
Obblighi e divieti, ordini, consigli ed ipotesi, prefe-
renze ed opinioni relative al proprio vissuto e proget-
ti.
Brevi  e  semplici  presentazioni  di  contenuti  relativi
ad un’altra disciplina di studio.
Gli aspetti formali di alcuni testi.

compito noto.
 Orientarsi nell’uso del dizionario bilingue.
 Comprendere  per  iscritto  termini  chiave,

informazioni  generali  o  alcuni  semplici  dati
relativi ad una disciplina di studio. 

 Affrontare  la  lettura  di  qualche  semplice  e
breve testo narrativo in tedesco.

Modalità operative

Letture con attività varie svolte sia singolarmente che a coppie (Vero/Falso, scelta multipla, completamento, abbinamento paragrafi-titoli, riordino di 
sequenze, tecniche di skimming e scanning, abbinamento lessico-immagini, risposte a questionari).
Alcune semplici attività di traduzione (non sistematica).
Attività  sull’uso del dizionario bilingue.
Eventuale lettura di brevi e semplici testi narrativi. 

6



SCHREIBEN- SCRITTURA

Traguardi di competenza

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

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

 Rispondere  a  questionari  e
formulare domande su testi. 

 Descrivere  in  modo  semplice
oggetti,  luoghi,  esperienze  del
proprio vissuto.

 Scrivere brevi e semplici testi per
raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per ringrazia-
re o per invitare qualcuno, anche
con errori formali, che non com-
promettano  la  comprensibilità
del messaggio.

Fonetica,  i saluti, i colori, l' alfabeto e spelling, i nu-
meri , informazioni personali, tempo libero, famiglia
ed animali domestici, gli amici, la scuola.
Cibi e bevande, ordinare qualcosa da bere o da man-
giare, l' abbigliamento, i negozi e gli edifici di una
città e gli acquisti.
Orari e date, routine giornaliera, programmi tv, sem-
plici  proposte  per  il  tempo libero,  inviti  e  feste  di
compleanno, sport e abilità personali.
Casa e arredamento, le parti del corpo, l' aspetto fisi-
co delle persone, stato di salute (malattie e rimedi), il
tempo atmosferico.
Esperienze personali passate (es. vacanze), biografia
di personaggi famosi del presente e del passato.
Obblighi e divieti, ordini, consigli ed ipotesi, prefe-
renze ed opinioni relative al proprio vissuto e proget-
ti.
Brevi  e  semplici  presentazioni  di  contenuti  relativi
ad un’altra disciplina di studio.
Gli aspetti formali di alcuni testi.

  Completare testi o tabelle, in base a una lettura
svolta, ad una attività di ascolto oppure in base
alle proprie esperienze personali.

 Completare  e,  in  seguito,  comporre  semplici
testi scritti relativi ai contenuti dati, utilizzando
un linguaggio semplice e chiaro, eventualmente
con qualche errore o imprecisione.

 Comporre semplici  testi  descrittivi  o narrativi,
ma  anche  lettere  e  E-mail,  relativi  al  proprio
ambito personale.

 Elaborare risposte ad un questionario relativo ad
un testo dato.
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Modalità operative

Esercizi di completamento del testo. Risposta a questionari. Completamento/riordino di domande relative al testo letto.
Varie attività di produzione scritta, dapprima guidata attraverso esercizi di completamento o su modello e poi condotta in modo sempre più autonomo.
Qualche semplice attività di traduzione (non sistematica).
Completamento di modelli e composizione di lettere informali o E-mail.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

Traguardi di competenza

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità

 Rilevare  semplici  analogie  o
differenze  tra  comportamenti  e
usi legati a lingue diverse.

 Riconoscere e utilizzare modalità
di comunicazione e regole della
lingua.

 Riconoscere come si apprende e
che  cosa  ostacola  il  proprio
apprendimento.

-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 di es gibt con l’accusativo.
-  I  verbi  ausiliari  sein e  haben (presente  e  passato

prossimo  ).-I  tempi  verbali: presente  e  passato
prossimo.

 Operare  confronti  di  vario  tipo  tra  la  lingua
materna (o di scolarizzazione) e le due lingue
straniere.

 Riorganizzare, in forma guidata, le informazioni
in schemi.

 Analizzare e comprendere,  in forma guidata,  i
propri  errori  e  riconoscerne  l'importanza
all’interno di un percorso di apprendimento.

 Imparare a riconoscere i propri punti di forza e
di debolezza nel percorso di apprendimento.
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 Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-La coniugazione  dei  verbi  regolari  e  dei  principali
verbi  irregolari.-I  verbi  composti  (separabili)  ed
alcuni verbi riflessivi.-I verbi modali.

-L’aggettivo.-I numeri cardinali ed i numerali ordinali
(la data).

-I principali interrogativi.
-La  costruzione  delle  frasi  principali:  dirette,

inverse,negative ed interrogative.
-Accenni  alla  costruzione  di  alcuni  tipi  di  frasi

secondarie con le relative congiunzioni.
-Complementi di tempo, di stato e moto a luogo con

relative preposizioni

Modalità operative  

Osservare e analizzare vari esempi linguistici per riconoscere alcune fondamentali strutture della lingua.
Partendo da testi di vario tipo, rilevare alcune analogie e differenze nell’uso di strutture ed anche di registri diversi (informale e formale).
Attività di completamento, collegamento, riordino di parole in una frase.
Esercizi volti a riorganizzare le informazioni in schemi, anche con la guida del docente.
Esercizi e conversazioni in cui si richiamano anche le conoscenze della Lingua inglese.
Attività volte ad identificare scopi, richieste, procedure e difficoltà di un compito, dapprima in forma guidata, poi in modo più autonomo.
Correzione degli esercizi e delle verifiche svolte (a classe intera o a piccoli gruppi/coppie) con l’obiettivo di analizzare e comprendere i propri errori 
per poter migliorare il proprio percorso di apprendimento.
Indicazioni relative al buon uso di dizionari cartacei, online e traduttori automatici.
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LANDESKUNDE – CIVILTA’

Traguardi di competenza

 L'alunno individua alcuni elementi culturali relativi alle civiltà dei paesi D-A-CH e li confronta con i propri.

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

 Saper  cogliere  aspetti  ed
elementi  culturali  specifici  della
civiltà  dei   paesi  di  lingua
tedesca  e  saper  operare  dei
confronti  con la  propria  cultura
rispettando le differenze.

Diversi aspetti culturali relativi ai paesi D-A-CH:
 elementi di geografia dei paesi di lingua tedesca, le
città principali dei paesi di lingua tedesca, le festività,
gli  sport  tipici,  i  tipi  di  abitazioni,  le  abitudini
alimentari,  i  luoghi  famosi  e  i  personaggi
rappresentativi,  ovvero  brevi  biografie  di  personaggi
famosi ed eventuali altri temi di attualità e attinenti la
vita/l'interesse degli alunni.

 L’alunno è in grado, anche in forma guidata, di
soffermarsi  a  riflettere  sulle  differenze
interculturali  e  sui  punti  in  comune  con  le
civiltà  straniere  ed  è  in  grado  di  considerare
tutto  ciò  un  arricchimento  personale  .  E’  in
grado  di  affrontare  la  lettura  di  qualche
semplice testo narrativo-divulgativo in tedesco,
anche su argomenti di attualità e attinenti la vita
degli adolescenti. 

Modalità operative

Attraverso attività di vario tipo, identificazione e analisi degli elementi culturali dei paesi D-A-CH in testi, dialoghi, modi di dire, proverbi, immagini, 
canzoni e filmati.
Riflessione e discussione su analogie e differenze tra elementi della propria cultura ed elementi propri della cultura dei paesi  D- A- CH.
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