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Comprensione orale (ascolto): 
Obiettivi di apprendimento generali: 
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 testi e messaggi (conversazioni, interviste) in 
cui si parla di feste, regali, acquisti e trova informazioni specifiche 
(date, orari, luoghi, oggetti). 
 

Comprensione orale (ascolto): 
l’alunno comprende le informazioni 
dettagliate per completare un compito 
assegnato. 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali 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 su feste, regali, acquisti; fa gli auguri e 
ringrazia. 
 

Interazione orale (parlato): 
l’alunno comprende le informazioni 
dettagliate per completare un compito 
assegnato. 
 
 
 

Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI 
PROGRAMMAZIONE DI TEDESCO – classe terza 

 

CURRICOLO  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 
 

 

 

 

Produzione orale (parlato): 
Obiettivi di apprendimento generali: 
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: 
racconta alcuni aspetti o episodi della propria vita quotidiana al 
presente o al passato. 
 

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

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

 

Produzione scritta (scrittura): 
Obiettivi di apprendimento generali: 
l’alunno scrive testi semplici e brevi per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare, per invitare 
qualcuno, anche se con errori formali che non compromettono la 
comprensibilità del messaggio. 
Obiettivi di apprendimento specifici: 
L’alunno scrive una e-mail per rispondere a un annuncio, parlare 
di feste, invitare, fare gli auguri.  
 

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

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

 

 

Comprensione scritta (lettura): 
Obiettivi di apprendimento generali:  
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 annunci o lettere di invito; comprende e-mail 
o lettere personali in cui si parla di progetti per il futuro. 

Comprensione scritta (lettura): 
Comprende messaggi più articolati 
deducendo dal contesto il significato di 
alcune parole sconosciute. 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 
L’alunno comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
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Conoscenza della cultura e civiltà: 
Conosce alcuni 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. 
 

. 
 

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
- 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. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
- 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. 
 
TEMI E CONTENUTI 
A) Funzioni linguistico-comunicative 

- Parlare del proprio e altrui compleanno / fare gli auguri in varie situazioni 
- Descrivere la posizione di luoghi e oggetti nello spazio 
- Esprimere intenzioni e progetti 
- Parlare della propria giornata 
- Descrivere le professioni 
- Esprimere gradimento di cose e persone 
- Esprimere la propria e l’altrui opinione 
- Chiedere e dare informazioni per strada 
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- Raccontare fatti passati 
- Fare confronti e paragonare situazioni 

 
B) Strutture linguistiche 

- Numeri ordinali 
- Verbi modali können, müssen, dürfen, wollen, la forma möchten 
- Preposizioni di stato in luogo e di moto a luogo 
- Pronomi personali all’accusativo e al dativo 
- Pronomi riflessivi 
- Frasi secondarie col dass e con il weil 
- Preposizioni con Dativo 
- Preposizioni con Dativo e Accusativo 
- Perfekt dei verbi regolari e irregolari 
- Präteritum di sein e haben e dei modali 

 
 
C) Lessico 
Invitare gli amici a una festa – descrivere la propria scuola – pianificare una gita/un viaggio – Parlare di una gita/un viaggio - Descrivere la 
propria giornata – Le vacanze – Parlare di sé 
 
D) Civiltà 
Usi e costumi dei Paesi in cui si parla la lingua tedesca: Germania, Austria, Svizzera, Südtirol, Liechtenstein. 

 


