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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo in lingua tedesca  
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi  
 
Ascoltare, comprendere audio/video semplici in 
lingua tedesca  
 
Utilizzare la lingua tedesca per i principali scopi 
comunicativi ed operativi    
 
Utilizzare e produrre testi con strumenti digitali e 
multimediali (competenza digitale) 

Comprensione orale 
Riuscire a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari, che si affrontano al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc.  
Riuscire a capire l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 
o temi di interesse personale o professionale. 
 
 
 
Comprensione scritta 
Riuscire a capire testi scritti di uso corrente legati 
alla sfera quotidiana o al lavoro.  
Riuscire a capire la descrizione di avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri contenuta in lettere 
personali. 
 
Interazione orale 
Riuscire ad affrontare molte delle situazioni che si 
possono presentare viaggiando in una zona dove 
si parla la lingua. Riuscire a partecipare, senza 
essersi preparati, a conversazioni su argomenti 

Comprensione orale 
Riuscire a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari, che si affrontano frequentemente al 
lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Riuscire a 
capire l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 
o temi di interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 
 
 
Comprensione scritta 
Riuscire a capire testi scritti semplici di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana.  
Riuscire a capire la descrizione di avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri contenuta in lettere 
personali semplici. 
 
Interazione orale 
Riuscire ad affrontare le situazioni principali che si 
possono presentare viaggiando in una zona dove 
si parla la lingua.  
Riuscire a partecipare, dopo essersi preparati, a 
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familiari, di interesse personale o riguardanti la 
vita quotidiana (per esempio la famiglia, gli hobby, 
il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 
 
 
 
Produzione orale 
Riuscire a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i sogni, le 
speranze e le ambizioni.  
Riuscire a motivare e spiegare brevemente 
opinioni e progetti. Riuscire a narrare una storia e 
la trama di un libro o di un film e a descrivere le 
proprie impressioni. 
 
Produzione scritta 
Riuscire a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti noti o di interesse personale.  
Riuscire a scrivere lettere personali esponendo 
esperienze e impressioni. 
 
Letteratura 
Riconoscere e utilizzare le strutture della lingua 
presenti nei testi.  
Applicare strategie diverse di lettura. 

conversazioni su argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana (per 
esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i 
fatti di attualità). 
 
 
Produzione orale 
Riuscire a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti. 
Riuscire a motivare e spiegare brevemente 
opinioni. 
Riuscire a narrare i punti essenziali di una storia e 
la trama di un libro o di un film e a descrivere le 
proprie impressioni. 
 
Produzione scritta 
Riuscire a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti noti o di interesse personale.  
Riuscire a scrivere lettere personali. 
 
 
Letteratura 
Riconoscere le strutture della lingua presenti nei 
testi.  
Individuare i principali scopi comunicativi ed 
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Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo. 
Comprendere una biografia. Comprendere un 
testo letterario, coglierne i caratteri specifici e 
saper riassumerlo, indicando gli elementi 
principali.  
Saper commentare un testo letterario in modo 
semplice. Esprimere il proprio parere su di un 
testo.  
Saper narrare avvenimenti del passato legati alla 
storia tedesca. 

espressivi di un testo. 
Comprendere una biografia. Comprendere un 
testo letterario, coglierne i caratteri fondamentali 
e saper riassumerlo, indicando gli elementi 
essenziali.  
Esprimere il proprio parere su di un testo.  
Saper narrare avvenimenti del passato legati alla 
storia tedesca. 

 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

TERZO ANNO 
Funzioni linguistiche 
Parlare di avvenimenti futuri, indicare vantaggi e svantaggi dei media, 
indicare la causa di un avvenimento, parlare dei propri interessi. Parlare 
d’amore e di amicizia, descrivere l’aspetto fisico di una persona, descrivere il 
carattere di una persona, raccontare una storia partendo da un’immagine. 
Parlare delle professioni e delle qualità necessarie per svolgerle, parlare delle 
proprie qualità e capacità, descrivere persone e cose, capire semplici 
inserzioni di lavoro, scrivere una semplice richiesta di lavoro. Dare indicazioni 
per visitare una città, parlare di una città e dei suoi monumenti, fare 
apprezzamenti e critiche riguardo a hotel, descrivere un hotel o un 
monumento, fare confronti. Parlare della paghetta, commentare un grafico, 
commentare immagini e slogan pubblicitari, dare e chiedere consigli, 

TERZO ANNO 
Funzioni linguistiche 
Parlare di avvenimenti futuri, indicare la causa di un avvenimento, parlare dei 
propri interessi. Parlare d’amore e di amicizia, descrivere l’aspetto fisico di 
una persona, descrivere il carattere di una persona. Parlare delle professioni, 
parlare delle proprie qualità e capacità, descrivere persone e cose, capire 
semplici inserzioni di lavoro, scrivere una semplice richiesta di lavoro. Dare 
indicazioni per visitare una città, parlare di una città e dei suoi monumenti, 
descrivere un hotel o un monumento, fare confronti. Parlare della paghetta, 
dare e chiedere consigli, esprimere desideri, formulare richieste in modo 
cortese. Parlare dei problemi ambientali, parlare dei propri e altrui 
comportamenti, raccontare esperienze e avvenimenti passati, rimproverare o 
lodare. 
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esprimere desideri, formulare richieste in modo cortese. Parlare dei problemi 
ambientali, parlare dei propri e altrui comportamenti, raccontare esperienze 
e avvenimenti passati, rimproverare o lodare 
Strutture grammaticali 
Il caso genitivo; la formazione del futuro; la declinazione dei sostantivi; le 
preposizioni che reggono il genitivo; la costruzione della frase: complementi 
di tempo, causa, moto, luogo; Le parole composte. La declinazione 
dell’aggettivo; le W-Fragen: was für ein-?; la frase infinitiva e l’uso 
dell’infinito; il Präteritum. La declinazione dell’aggettivo attributivo. la 
formazione del diminutivo; i verbi sostantivati; Le frasi infinitive; il 
comparativo. il Konjunktiv II di sein e haben; il Konjunktiv II die verbi modal; i 
verbi riflessivi con pronome al dativo; il superlativo relativo e il comparativo 
in funzione attributiva; le forme irregolari del superlativo relativo. il 
Plusquamperfekt; gli avverbi di tempo; le congiunzioni: wenn, wann, als; i 
verbi i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi con preposizione obbligatoria 
Lessico  
Media: Internet, televisione, riviste e giornali. Aggettivi per descrivere 
l’aspetto fisico e il carattere, parti del corpo. Professioni, caratteristiche e 
qualità professionali, luoghi di lavoro. Monumenti, attrezzature alberghiere. 
Il linguaggio pubblicitario L’ambiente, comportamenti e buona educazione. 
Letteratura 
Geschichte: 
- Die Germanen 
- Mittelalter 
- Reformationszeit 

 
 
 
Strutture grammaticali 
Il caso genitivo; la formazione del futuro; le preposizioni che reggono il 
genitivo; la costruzione della frase: complementi di tempo, causa, moto, 
luogo; Le parole composte. La declinazione dell’aggettivo; la frase infinitiva e 
l’uso dell’infinito; il Präteritum. La declinazione dell’aggettivo attributivo; Le 
frasi infinitive; il comparativo. il Konjunktiv II di sein e haben; il Konjunktiv II 
die verbi modal; i verbi riflessivi con pronome al dativo; il superlativo relativo 
e il comparativo in funzione attributiva; le forme irregolari del superlativo 
relativo; gli avverbi di tempo; le congiunzioni: wenn, wann, als; i verbi i 
sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi con preposizione obbligatoria 
 
 
Lessico  
Media: Internet, televisione, riviste e giornali. Aggettivi per descrivere 
l’aspetto fisico e il carattere, parti del corpo. Professioni, luoghi di lavoro. 
Monumenti. L’ambiente, comportamenti e buona educazione. 
 
Letteratura 
Geschichte: 
- Die Germanen 
- Mittelalter 
- Reformationszeit 
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Literatur 
Selezione di autori e testi rappresentativi del periodo (Wolfram von 
Eschenbach, Martin Luther, Walther von der Vogelweide). 
 
QUARTO ANNO  
Funzioni linguistiche 
esprimere stati d’animo - dare giudizi - parlare delle proprie esperienze 
all’estero - esprimere il proprio stato d’animo - esprimere critiche e 
apprezzamenti - descrivere immagini - parlare delle proprie ansie, paure e 
gelosie - parlare delle proprie aspettative - dare consigli - esprimere la 
propria opinione - parlare di eventi politici e sociali - riassumere fatti - 
riassumere testi - descrivere immagini - fare confronti  - esprimere opinioni 
su personaggi di film o romanzi - esprimere opinioni riguardo ai problemi 
sociali - formulare ipotesi - parlare dei propri sogni - formulare ipotesi - 
parlare dei problemi relazionali - raccontare le proprie esperienze 
nell’ambito delle relazioni interpersonali - esprimere opinioni riguardo ai 
cliché́ - parlare delle proprie aspettative - redigere un curriculum vitae - 
mostrare dissenso o approvazione  
Strutture grammaticali 
- Präteritum dei verbi forti e dei verbi misti - preposizioni innerhalb e 
außerhalb + caso genitivo - congiunzioni sowohl ... als auch e entweder... 
oder - - i pronomi relativi - l’aggettivo indefinito mancher / manches / 
manche - la congiunzione während - la frase concessiva: obwohl, trotzdem - 
la preposizione trotz - verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione 
obbligatoria riferita a cose - le congiunzioni temporali solange e bis - la 

Literatur 
Selezione di autori e testi rappresentativi del periodo (Wolfram von 
Eschenbach, Martin Luther, Walther von der Vogelweide). 
 
QUARTO ANNO 
Funzioni linguistiche 
esprimere stati d’animo - parlare delle proprie esperienze all’estero - 
esprimere il proprio stato d’animo - descrivere immagini - parlare delle 
proprie ansie - parlare delle proprie aspettative - dare consigli - esprimere la 
propria opinione - riassumere fatti - descrivere immagini - fare confronti  - 
esprimere opinioni su personaggi di film o romanzi - formulare ipotesi - 
parlare dei propri sogni - formulare ipotesi - parlare dei problemi relazionali - 
raccontare le proprie esperienze nell’ambito delle relazioni interpersonali - 
esprimere opinioni riguardo ai cliché́ - parlare delle proprie aspettative - 
redigere un curriculum vitae. 
 
 
 
Strutture grammaticali 
- Präteritum dei verbi forti e dei verbi misti - preposizioni innerhalb e 
außerhalb + caso genitivo - congiunzioni sowohl ... als auch e entweder... 
oder - - i pronomi relativi - la congiunzione während - la frase concessiva: 
obwohl, trotzdem - la preposizione trotz - verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi 
con preposizione obbligatoria riferita a cose - le congiunzioni temporali 
solange e bis - la forma passiva - la forma passiva dei verbi intransitivi ei 
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forma passiva - la forma passiva dei verbi intransitivi ei verbi modali - la 
congiunzione je ..., desto / umso - gli aggettivi e i sostantivi di lingua e 
nazionalità - congiunzioni temporali seitdem / seit, nachdem, bevor - 
pronomi indefiniti - pronomi possessivi - pronomi dimostrativi - le 
preposizioni infolge, anlässlich - la preposizione dank  - il Konjunktiv II: 
Plusquamperfekt - la frase ipotetica - la congiunzione als ob - il gerundio - il 
Partizip I - il verbo lassen - il doppio infinito - gli aggettivi e i participi 
sostantivati - la declinazione degli aggettivi e dei participi sostantivati - il 
complemento di tempo determinato e indeterminato  - le congiunzioni 
subordinanti sodass, da, sobald - riepilogo delle congiunzioni coordinanti e 
subordinanti  
Lessico  
la propria situazione familiare e i rapporti con i genitori - soggiorni all’estero 
- percorsi cittadini – musica - giudizi e pregiudizi  - comportamenti e stati 
d’animo - sentimenti - aggettivi e sostantivi di lingua e nazionalità̀ - l’Unione 
Europea - la globalizzazione - cinema e letteratura – emigrazione - pregiudizi 
razziali - parità dei diritti - Commercio Equo e Solidale - avvenimenti storici – 
DDR - relazioni interpersonali - ingresso nel mondo del lavoro  
Letteratura 
Geschichte: 
- Barock 
- Aufklärung  
- Restauration 
Literatur 
Selezione di autori e testi rappresentativi del periodo (G.E. Lessing, J.W. 

verbi modali - la congiunzione je ..., desto / umso - gli aggettivi e i sostantivi 
di lingua e nazionalità - congiunzioni temporali seitdem / seit, nachdem, 
bevor - pronomi possessivi - pronomi dimostrativi - le preposizioni infolge, 
anlässlich - la preposizione dank  - il Konjunktiv II: Plusquamperfekt - la frase 
ipotetica - la congiunzione als ob  - il verbo lassen - il doppio infinito - la 
declinazione degli aggettivi e dei participi sostantivati - il complemento di 
tempo determinato e indeterminato. 
 
 
 
 
Lessico  
la propria situazione familiare e i rapporti con i genitori - soggiorni all’estero 
- percorsi cittadini – musica - comportamenti e stati d’animo - sentimenti - 
aggettivi e sostantivi di lingua e nazionalità̀ - l’Unione Europea - la 
globalizzazione - cinema e letteratura - Commercio Equo e Solidale - 
avvenimenti storici – DDR - relazioni interpersonali - ingresso nel mondo del 
lavoro  
Letteratura 
Geschichte: 
- Barock 
- Aufklärung  
- Restauration 
Literatur 
Selezione di autori e testi rappresentativi del periodo (G.E. Lessing, J.W. 
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Goethe). 
 

Goethe). Approccio guidato all’analisi dei testi. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Didattica Integrata  

Per le prove di verifica si fa riferimento a quanto definito nel PTOF: 2 prove scritte + 1 prova orale, eventuale prova di ascolto a discrezione del docente 
(Trimestre) - 3 prove scritte + 2 prove orali di diversa tipologia, a discrezione del docente (Pentamestre). 

La verifica delle conoscenze e delle abilità di comprensione e produzione scritta avverrà con la valutazione di elaborati individuali e/o approfondimenti su 
testi convenuti e/o test digitali e/o quiz con tempi rapidi di risposta a discrezione del docente di riferimento. Qualora la classe partecipi a un progetto 
eTwinning o a un progetto interdisciplinare, le modalità di verifica delle competenze verrà definito e comunicato ai ragazzi dal team di docenti che faranno 
parte del progetto.  

Didattica a distanza 

La valutazione della capacità di espressione e interazione orale sarà il risultato di una breve interrogazione, di role-plays, eventuali registrazioni video, brevi 
esposizioni e valorizzando l’interazione spontanea durante le videolezioni. Qualora si riscontrassero problemi tecnici (impossibilità di utilizzare il microfono) 
si richiederà allo studente/studentessa la registrazione audio di una consegna data che verrà inviata sulla piattaforma Teams. La valutazione finale sarà il 
risultato di diversi elementi quali la partecipazione, l’impegno, il processo formativo e l’autovalutazione. 
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La Coordinatrice 
Prof. Giuseppe Castelvetere 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


