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Comprensione orale (ascolto): 
Obiettivi di apprendimento generale: 
l’alunno comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema 
generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
Obiettivi di apprendimento specifici: 
l’alunno comprende conversazioni e messaggi in cui i personaggi 
si presentano e parlano dei propri gusti e hobby e dei propri 
animali; identifica i punti principali di testi e messaggi 
(conversazioni, telefonate, messaggi in segreteria telefonica) in 
cui si parla di famiglia, scuola, tempo libero, gusti e abitudini e 
comprende indicazioni specifiche come giorni, orari, luoghi. 
 

Comprensione orale (ascolto): 
L’alunno comprende un intervento orale 
scandito da qualche pausa che gli 
permette di coglierne il senso. 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 

Interazione orale (parlato): 
Obiettivi di apprendimento generale: 
l’alunno interagisce in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
Obiettivi di apprendimento specifici: 
presentarsi e scambiarsi informazioni su gusti, hobby e animali, 
sulla propria vita quotidiana (famiglia, scuola, tempo libero). 
 

Interazione orale (parlato): 
Interagisce in modo più autonomo, 
prende l’iniziativa, risponde in modo 
adeguato ad affermazioni riguardanti 
bisogni immediati. 
 
 
 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali. 
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Produzione orale (parlato): 
Obiettivi di apprendimento generale: 
l’alunno riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti, descrive persone e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o leggendo.  
Obiettivi di apprendimento specifici: 
presentarsi e scambiarsi informazioni su gusti, hobby e animali; 
presentare la propria famiglia. 
 

Produzione orale (parlato): 
Produce in modo più autonomo, prende 
l’iniziativa, risponde in modo adeguato 
ad affermazioni riguardanti bisogni 
immediati. 
 
 
 

L’alunno descrive oralmente in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

 

Produzione scritta (scrittura): 
Obiettivi di apprendimento generale: 
l’alunno scrive testi semplici e brevi per raccontare le proprie 
esperienze, descrivere se stesso o il proprio ambiente anche se 
con errori formali che non compromettono la comprensibilità del 
messaggio. 
Obiettivi di apprendimento specifici: 
L’alunno scrive un testo (ad es. una e-mail) per presentarsi o 
presentare delle persone, parlare della propria famiglia, scuola, 
tempo libero, abitudini. 
 

Produzione scritta (scrittura): 
Chiede e fa passare informazioni 
personali dettagliate in forma scritta. 
Scrive messaggi e completa moduli in 
forma autonoma. 

L’alunno descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

 

Comprensione scritta (lettura): 
Obiettivi di apprendimento generale:  
l’alunno comprende testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trova informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente.  
Obiettivi di apprendimento specifici: 

Comprensione scritta (lettura): 
L’alunno comprende messaggi più 
articolati deducendo dal contesto il 
significato di alcune parole sconosciute. 
 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 
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l’alunno comprende semplici testi (ad es. una e-mail) in cui un 
personaggio si presenta e parla dei suoi gusti, dei suoi hobby, dei 
suoi animali, della famiglia, della scuola, del tempo libero. 
 

 
TEMI E CONTENUTI 

A) Funzioni linguistico-comunicative 

- salutare 
- presentarti e presentare qualcuno 
- chiedere e dire l’età 
- chiedere e dare l’indirizzo 
- chiedere e dire provenienza e nazionalità 
- parlare della scuola e degli oggetti scolastici 
- parlare della famiglia 
- parlare di orari scolastici 
- chiedere e dire l’ora 
- parlare di attività quotidiane 
- parlare degli animali domestici 

B) Strutture 

- W-Wörter: wer, wie, wie alt, woher, wie oft, wann, wohin 
- Articoli determinativi e indeterminativi 
- Pronomi personali soggetto  
- Aggettivo possessivo 
- Casi nominativo e accusativo 
- il presente dei verbi  
- Forma affermativa, interrogativa, negativa 
- la negazione: nicht / kein 
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C) Lessico 
Il sé - I numeri da 0 a 100 – I colori - Paesi, lingue e nazionalità – Sport – animali domestici - La famiglia – Giorni della settimana e parti del giorno - Oggetti 
scolastici – le ore - Azioni quotidiane  
 

D) Cultura e civiltà 

- Aspetti della cultura e della civiltà straniera impliciti nella lingua; 
- somiglianze e differenze tra i paesi di lingua tedesca e l’Italia 

 


