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FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di 

scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi 
strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio 
nazionale. 
 La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un 
repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le 
lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente. Accostandosi 
a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano 
consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

Rispetto alla seconda lingua comunitaria che viene introdotta nella scuola secondaria di primo grado, 
l’insegnante terrà conto delle esperienze linguistiche già maturate dall’alunno per ampliare l’insieme delle sue 
competenze. Nella prospettiva dell’educazione plurilingue, la nuova lingua dovrà essere considerata come una 
opportunità di ampliamento e/o di approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come 
occasione per riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue. 

 
 

RISORSE UMANE 
Insegnante curricolare. 
Eventuali esperti esterni. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi 
con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua. 
Introdurrà gradualmente delle attività che possono contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio 
l’analisi di materiali autentici (immagini, oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, 
l’interazione con parlanti madrelingua. 
L’uso di tecnologie informatiche consentirà un maggior coinvolgimento degli alunni, nello svolgimento di esercizi 
interattivi e nella visione di filmati.  
 Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua, il docente affiancherà 
gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una determinata comunità 
linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una 
consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 
La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza di come si 
impara. 
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Competenze Abilità Conoscenze  Moduli 

- Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 
 
- Comunicare oralmente 
in attività che richiedono 
solo uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali. 
 
- Descrivere oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
- Leggere brevi e 
semplici testi con 
tecniche adeguate allo 
scopo. 
 
- Chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall'insegnante. 
 
- Stabilire relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-comunicativi 
e culturali propri delle 
lingue di studio. 
 
- Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 
 
 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.  
 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale.  
 
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’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. 

LESSICO 
Forme di saluto 
Numeri 
 

1 

LESSICO 
Tempo libero 
 
STRUTTURE 
Presente indicativo (1ª e 2ª pers, sing.) 
La frase affermativa 
La frase interrogativa 
Gli nterrogativi: wer?, was?, wie?, wie alt?, 
wo? 

2 

LESSICO 
Il contesto classe 
Gli amici 
 
STRUTTURE 
Il presente indicativo (3ª pers, sing.) 
L'avverbio interrogativo wo e la preposizione in 
L'avverbio interrogativo woher e la 
preposizione aus 
 

3 

LESSICO 
Famiglia 
 
STRUTTURE 
Articoli determinativi 
Il presente dei verbi 
Il presente di sein 
Gli aggettivi possessivi mein e dein 
La preposizione von e il complemento di 
specificazione 

4 

LESSICO 
Animai domestici 
 
STRUTTURE 
Il presente di haben 
La formazione del plurale 
La negazione kein 

5 

LESSICO 
Abitazione 
 
STRUTTURE 
Articoli indeterminativi 
I casi: nominativo e accusativo 

6 



 
TEMPI DELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

Moduli settembre ottobre novem. dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
1 x x         

2   x x       
3     x x     
4      x x    
5        x x  
6         x x 

 
OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno: 
- è in grado di utilizzare qualche basilare struttura grammaticale in maniera meccanica, pur con difficoltà; 
- è in grado di comprendere qualche parola ed espressione appartenente al lessico conosciuto; 
- è in grado di produrre semplici frasi orali e scritte con lessico e strutture noti, se guidato. 
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Competenze Abilità Conoscenze  Moduli 

 
- Comprendere brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
 
- Comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. 
 
- Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
- Leggere brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 
 
- Chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall'insegnante. 
 
- Stabilire relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 
 
- Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per 
imparare. 
 
 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti.  
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 
 Parlato (produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.  
 
Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  
 
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, ecc.  
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 

LESSICO 
Abitazione 
STRUTTURE 
Articoli indeterminativi 
I casi: nominativo e accusativo 
La forma möchten 
La forma idiomatica wie geht's? 
La forma di cortesia 

1 

LESSICO 
Materie e oggetti scolastici 
STRUTTURE 
I verbi brauchen e finden 
L'interrogativo wann 
Il complemento di tempo con la 
preposizione am 

2 

LESSICO 
Cibi e bevande 
STRUTTURE 
I verbi essen, nehmen e mögen 
La forma es gibt 
La negazione: kein, nicht 

3 

LESSICO 
Negozi  
STRUTTURE 
Il complemento di moto a luogo 

4 

LESSICO 
Abbigliamento 
STRUTTURE 
La forma impersonale man 
Accusativo dei pronomi 

5 

LESSICO 
Routine quotidiana 
STRUTTURE 
I verbi separabili 
Il complemento di tempo con le 
preposizioni um e am 
Gli avverbi di tempo 

6 

LESSICO 
Sport  
STRUTTURE 
L'avverbio interrogativo warum? 
I verbi modali können, wollen, 
müssen 
La frase secondaria introdotta da 
weil 
 

7 

 



TEMPI DELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
Moduli settembre ottobre novem. dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1 x x         
2  x x        
3    x x      

4     x x     
5       x    
6        x x  
7         x x 

 
OBIETTIVI MINIMI 

L’alunno è in grado di: 
- utilizzare semplici strutture grammaticali e sintattiche in maniera sostanzialmente corretta; 
- comprendere, in testi semplici e brevi, parole ed espressioni note; 
- produrre testi orali e scritti adeguati alle situazioni comunicative proposte, pur con qualche difficoltà.  
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Competenze Abilità Conoscenze  Moduli 

- Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 
 
- Comunicare 
oralmente in attività 
che richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni semplice 
e diretto su argomenti 
familiari e abituali. 
 
- Descrivere oralmente 
e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
- Leggere brevi e 
semplici testi con 
tecniche adeguate allo 
scopo. 
 
- Chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall'insegnante. 
 
- Stabilire relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-
comunicativi e culturali 
propri delle lingue di 
studio. 
 
- Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 
 
 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti.  
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 
Parlato (produzione e interazione orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.  
 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente.  
 
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 
le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche 
con errori formali che non compromettano 
però la comprensibilità del messaggio. 
 
Riflessione sulla lingua e sull’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. 

LESSICO 
Sport  
STRUTTURE 
L'avverbio interrogativo warum? 
I verbi modali können, wollen, müssen 
La frase secondaria introdotta da weil 

1 

LESSICO 
Parti del corpo 
Salute e medicinali 
STRUTTURE 
Il caso dativo (articoli e pronomi) 
Il pronome interrogativo wem? 
Il verbo modale sollen 

2 

LESSICO 
Edifici della città 
STRUTTURE 
I verbi posizionali stehen, sitzen, liegen 
Il complemento di stato in luogo: le 
preposizioni in, an, vor, neben, hinter + 
dativo 

3 

LESSICO 
Routine quotidiana (passato) 
STRUTTURE 
Il Perfekt dei verbi regolari e irregolari 
Il Präteritum di sein 
Il complemento di tempo per esprimere 
azioni passate 

4 

LESSICO 
Mezzi di trasporto 
STRUTTURE 
Il verbo modale dürfen 
Il complemento di stato in luogo 
Le preposizioni mit, zu  + dativo 
La frase secondaria introdotta da weil 

5 

LESSICO 
Professioni 
STRUTTURE 
Il verbo werden 
Il comparativo e il superlativo 

6 

LESSICO 
Luoghi geografici 
Tempo atmosferico 
Mesi e stagioni 
STRUTTURE 
Il complemento di moto a luogo con 
mete/nomi geografici 
Il complemento di tempo 

7 



 
TEMPI DELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

Moduli settembre ottobre novem. dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
1 x x         

2  x x        
3   x x       
4    x x      
5      x x    
6        x x  

7         x x 
 

OBIETTIVI MINIMI 
L’alunno è in grado di: 

- - utilizzare strutture grammaticali e sintattiche in maniera abbastanza corretta; 
- - comprendere testi sia orali che scritti, deducendo il significato generale dal contesto; 
- - produrre testi orali e scritti esprimendo bisogni comunicativi di base. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su  

     argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
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.  

 
 

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
Le misurazioni saranno certificative, cioè esprimeranno con una percentuale o un aggettivo o una frase e/o un 
numero il livello di raggiungimento di un obiettivo prefissato sulla base di una prestazione dell’alunno (compito 
scritto, lavoro, interrogazione, etc). 
La discriminante principale sarà la misura della sufficienza, intesa come livello essenziale per proseguire 
nell’apprendimento. 
Le valutazioni quadrimestrali saranno esclusivamente formative: terranno quindi conto del percorso svolto 
dall’alunno, considerando, oltre al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, i seguenti indicatori, relativi al 
comportamento apprenditivo: 
-attenzione 
-partecipazione 
-impegno 
-ritmo di lavoro 
-autonomia 
-metodo di lavoro 
-modalità di apprendimento. 
Saranno utilizzati i seguenti sette livelli: 
4 (che assorbe anche i livelli 1-2-3: non si utilizzeranno pertanto numeri inferiori al 4, per non mortificare 
inutilmente l’allievo), 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Non sarà possibile usare livelli intermedi nella scheda di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

DISCIPLINA    LINGUA TEDESCA 

TIPO VERIFICA INDICATORI DI VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTO STUDENTE 

GIUDIZIO / VOTO 
CORRISPONDENTI 

Prove di comprensione scritta, sotto forma di: 
- questionari Vero/Falso; 
- questionari a risposta multipla; 
- questionari a risposta aperta; 
- completamento di testo. 

 
Prove di comprensione orale, sotto forma di: 

- quesiti a risposta multipla; 
- quesiti a risposta aperta. 
 

Prove scritte  di riflessione sulla lingua per l’accertamento della conoscenza di 
strutture, lessico e funzioni linguistiche. 

 
0 – 45 %        4 
 
46 -57 %        5 
 
58 – 67 %      6 
 
68 – 77 %      7 
 
78 – 87 %      8 
 
88 – 97 %      9 
 
98 – 100 %    10 

 
 
 
Prove di produzione e interazione orale, sotto forma di: 

- recitazione di dialoghi; 
- descrizioni; 
- conversazioni in coppia o nel piccolo gruppo; 
- esposizione di argomenti di studio. 
 

Prove di produzione scritta, sotto forma di: 
     -      risposte a questionari; 
     -     composizione di testi, guidati e non, anche in forma epistolare. 
 
Prove orali di riflessione sulla lingua per l’accertamento della conoscenza di strutture, 
lessico e funzioni linguistiche. 

Contenuto frammentario con lessico 
limitato e uso di funzioni e strutture 
molto confuso 

4 
 

Contenuto limitato con lessico povero e 
ripetitivo e uso di funzioni e strutture 
incerto e scorretto 

5 
 

Contenuto essenziale con lessico 
semplice e uso di funzioni e strutture non 
sempre corretto 

6 
 

Contenuto accettabile con lessico 
semplice e uso di funzioni e strutture 
abbastanza corretto 

 
7 

Contenuto  abbastanza articolato con 
lessico chiaro e uso di funzioni e strutture 
corretto 

 
8 

Contenuto completo  con lessico vario e 
uso di funzioni e strutture corretto 

 
9 

Contenuto ampio con lessico appropriato 
e uso di funzioni e strutture sicuro e 
corretto 

 
10 



DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITI DI REALTA' 
 

 
 



 



 



 



 
 



 


