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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): 
Comprende le informazioni dettagliate 
per completare un compito assegnato 

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

 

Interazione orale (parlato): 
Obiettivi di apprendimento generali: 
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: 
Scambia informazioni sul cibo, dà ordini e consigli, fa e discute 
proposte. 
 

Interazione orale (parlato): 
Interagisce nei lavori di coppia 
esprimendosi con correttezza e 
secondo il modello. 
 
 
 

Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto 
su argomenti abituali e familiari. 
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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.  
Obiettivi di apprendimento specifici: 
presentarsi e parlare dei propri doveri. 
 

Produzione orale (parlato): 
Si esprime con correttezza e secondo il 
modello. 
 
 
 

L’alunno descrive oralmente e 
per iscritto, 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 anche se con errori formali che 
non compromettono la comprensibilità del messaggio. 
Obiettivi di apprendimento specifici: 
L’alunno scrive una e-mail o una lettera per parlare della propria 
famiglia, della scuola, del tempo libero e delle proprie abitudini. 
 

Produzione scritta (scrittura): 
Riconosce le forme linguistiche 
essenziali e sa differenziarle. 
Usa in modo appropriato le parole 
relative ad argomenti noti. Produce un 
testo coerente e completo. 

L’alunno descrive oralmente e 
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: 
l’alunno comprende articoli o lettere in cui si parla di famiglia, 
scuola, tempo libero, abitudini. 
 

Comprensione scritta (lettura): 
Ricava dal contesto il significato di 
parole non note. Utilizza il glossario e/o 
il dizionario per risolvere i problemi che 
incontra. 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 
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Conoscenza della cultura e civiltà: 
Conosce gli aspetti caratterizzanti i costumi, la cultura e le 
condizioni di vita del paese di cui studia la lingua. 

Conoscenza della cultura e civiltà: 
Sa riconoscere, ascoltando o leggendo, 
elementi tipici della cultura incontrati 
nello studio della lingua. 
 

. 
 

 
TEMI E CONTENUTI 

A) Funzioni comunicative 

- Dire chi/cosa piace e non piace 
- Chiedere di persone e cose 
- Descrivere un animale domestico 
- Prendere appuntamenti 
- Accettare/rifiutare 
- Confrontare: chiedere a qcno cosa sa fare bene, meglio, nel modo migliore 
- Descrivere una foto di famiglia/ indicare la posizione di qcosa/qcno 

- Dire a qcno cosa deve fare/dare ordini 
 

B) Strutture linguistiche 

- L’accusativo: artic. det. e indet. 
- L’aggettivo possessivo  
- I verbi con l’accusativo 
- I verbi separabili 
- La negazione nicht e kein 
- In + accusativo 
- Il verbo können 
- Verbi irregolari 
- Costruzione della frase 
- Il pronome interrogativo Wohin? 
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- Imperativo  
 
C) Lessico 

Descrivere gli animali – Descrivere la propria giornata – Tempo libero e hobby – Descrivere la propria famiglia – Descrivere se stessi 
 
D) Civiltà  
Si presentano alcuni aspetti della cultura e civiltà dei paesi di lingua tedesca anche in collaborazione con docenti di altre discipline. 

 


