
 

 

 

TEDESCO 

NODO  Ascolto (Comprensione orale) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e le informazioni 
principali di brevi messaggi 
orali se pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
 
Comprendere brevi dialoghi, 
e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Riconoscere e capire 
semplici espressioni legate 
alla propria esperienza 
scolastica e relazionale. 
 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari inerenti alla 
scuola, al tempo libero ecc. 
 
Comprendere globalmente 
messaggi semplici. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero.. 
 
Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che 
riguardano i propri 
interessi, a condizione che 
il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
 
Individuare ascoltando 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 
 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 

 
L’alunno comprende oralmente i 
punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 



 

 

TEDESCO 

NODO  Parlato (Produzione ed interazione orale) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
frasi e parole già incontrate 
ascoltando e leggendo. 
 
Interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e 
chiedendo informazioni 
usando un lessico adeguato 
e funzioni comunicative 
appropriate. 
 
Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale con mimica 
e gesti. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani, indicare cosa 
piace o non piace. 
 
Usare espressioni semplici 
per parlare di sé e 
dell’ambiente circostante. 
 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste,ricorrenze,…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; 
esprimere 
un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice. 
 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 
 
Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 

 
L’alunno descrive oralmente 
situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.  
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti. 

 



 

 

TEDESCO 

NODO  Lettura (Comprensione scritta) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi 
accompagnati 
eventualmente da supporti 
visivi cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari afferenti la sfera 
personale e la quotidianità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 
 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ad aree 
di interesse quotidiano. 
 
Leggere brevi storie. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 
 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare 
informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e 
a contenuti di 
studio di altre discipline. 
 
Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 
 
Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 
 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 

 
L’ alunno legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 
Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio 
che vengono affrontati 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 



 

 

 

 

 

TEDESCO 

NODO  Scrittura (Produzione  scritta) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Compilare un modulo con 
dati personali. 
 
Descrivere con frasi semplici 
la propria famiglia e i propri 
vissuti. 
 
Produrre espressioni e frasi 
scritte collegate da semplici 
connettivi, su argomenti di 
vita quotidiana. 
 
Scrivere semplici messaggi 
e/o brevi lettere anche se 
formalmente difettose. 

 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 

 

 
Descrivere con frasi 
semplici la propria famiglia 
e i propri vissuti. 
 
Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 

Scrivere brevi lettere 
personali che si avvalgono 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare con l’aiuto di 

schemi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 

 
Produrre risposte e 
formulare domande su 
testi. 
 
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
 
Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 
 
 

 
L’alunno scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 



 

 

 

 

 

TEDESCO 

NODO  Riflessione sulla lingua 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
 
Osservare e confrontare le 
parole e la struttura delle 
frasi per rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato e per mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
relative a codici verbali 
diversi.  

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
 
Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 

 
L’alunno individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite 
ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

FUNZIONI 

- salutare, presentare e presentarsi 

- chiedere e fornire un numero telefonico e l'indirizzo e-mail 

- fare lo spelling 
- identificare persone e cose 
- chiedere e dire il nome, l'età, la provenienza, la nazionalità e 
l'indirizzo 
- parlare di sport 
- descrivere una casa  
- parlare di gusti alimentari 
- dire ciò che c'è e non c'è 
- identificare oggetti, persone, ambienti 
- dire ciò che si possiede 
- parlare di animali domestici 
 
STRUTTURE 
-W-Fragen 
-heiBen, sein, haben 
-ja  nein, nicht 
.pronomi personali   soggett 
-wohnen , sprechen 
-genitivo sassone 
-man 
-fahren, laufen, reiten 
-mögen 
-inversione 
-articolo determ/ indet. 
-nominativo e accusativo 
-articolo negativo 
 
LESSICO 
-alfabeto 
-numeri 1-100 
-paesi ,lingue e nazionalita' 
-sport 
-alcuni cibi 

FUNZIONI 

-parlare della famiglia 
-descrivere persone 
-esprimere opinioni 
-parlare di orari scolastici 
-parlare degli insegnanti 
-chiedere e dire l'ora 
-chiedere e dare indicazioni stradali 
-parlare di attività quotidiane 
 
 
STRUTTURE 
-finden, gehen, lesen,essen, nehmen,  
 trinken, “möchte” 
- l'ordine delle parole 
- l'indicazione dell'ora  formale e  informale                          
- interrogativi                                     
- preposizioni “ um “e “ in “                     
- Stunde e Uhr                                        
- Was                                                    
- aggettivi possessivi al nominativo e accusativo                                                                                                              
- pronomi personali in accusativo 
- verbi separabili e riflessivi 
 
LESSICO                     
-parti del giorno e giorni della 
 settimana 
-la famiglia 
-descrizione fisica   
-i colori 
-aggettivi per descrivere il carattere 
-materie scolastiche,insegnanti 
-azioni quotidiane 
-negozi e prodotti  
 
 

FUNZIONI 
-chiedere e dare qualcosa a qualcuno 
-fare,accettare o rifiutare proposte 
-darsi appuntamento 
-chiedere e dare informazioni sui cibi 
-esprimere divieti e permessi 
-descrivere la posizione degli oggetti 
-chiedere e dare spiegazioni/informa- 
  zioni sull'abbigliamento 
-parlare del tempo atmosferico e del  
  tempo libero 
 
STRUTTURE 
-il caso dativo 
-i pronomi personali in caso dativo 
-le preposizioni con il dativo 
-il moto a luogo: Wohin 
-il verbo arbeiten 
-i verbi riflessivi 
-il verbo arbeiten 
-lo stato in luogo 
-i nomi geografici 
-i verbi gefallen e gehören 
-i verbi di posizione 
-le preposizioni con dativo e accusativo 
-il verbo nehmen 
-le secondarie con weil 
 
LESSICO 
-alcuni luoghi pubblici 
-le professioni e i luoghi di lavoro 
-la casa e l'arredamento 
-parti del corpo 
-cibi e bevande 
-fenomeni atmosferici 
 
 



-casa e stanze 
-mobili e oggetti 
-animali domestici 
 
CIVILTA' 
- die deutschsprachigen Länder 
-Weihnachten 
-Karneval 
-Oster 

CIVILTA'   
-la Germania 
-la Svizzera tedesca 
-il Liechtenstein 

 

CIVILTA' 
-preparazione del viaggio a Vienna:   -l'Austria 
-Mauthausen 
-Vienna 

 

 

 


