
ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE- SSPG 

AREA DI APPRENDIMENTO:  LINGUA TEDESCA  a. s. 2016-17 

III BIENNIO - I classe SSPG 

Competenze 

Abilità Conoscenze 

Linguistico - Comunicative, 
Metodologiche - Operative Conoscitive Tematiche Specifiche 
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Comprendere e ricavare 
informazioni dall’ascolto e 
dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di 
brevi testi scritti, ipertestuali 
e digitali 

- Saper ascoltare, leggere e comprendere informazioni 
riguardanti se stessi e gli altri 

- Saper leggere un breve testo riguardante la vita e la 
descrizione di un personaggio 

- Saper interpretare un albero genealogico 
- Saper analizzare brevi testi per ricavare informazioni 
- Saper comprendere ed eseguire semplici istruzioni 
- Saper comprendere informazioni relative alla geografia, 

alle tradizioni e festività nei paesi di lingua tedesca 

- saper riconoscere i vari componenti della famiglia 
- saper riconoscere alcune caratteristiche fisiche; 

aspetto caratteriale 
- saper riconoscere aspetti di geografia, tradizioni e 

festività nei paesi di lingua tedesca 

A – Io, la mia famiglia, i miei amici e gli altri 

- presentazione personale (ampliamento) e di un 
amico/a 

- i componenti della famiglia (ampliamento) 
- l’albero genealogico 
- aspetto fisico e caratteriale (ampliamento) 
- elementi di geografia e cultura relativi alle 

tradizioni e festività nei paesi di lingua tedesca 

- Saper ascoltare, leggere, comprendere informazioni 
riguardo agli ambienti della scuola, alle materie 
scolastiche ed agli oggetti scolastici 

- Saper leggere un orario scolastico e ricavare 
informazioni 

- Saper ricavare informazioni sul sistema scolastico 
tedesco e fare comparazioni con il sistema scolastico 
italiano 

- Saper ascoltare, leggere, comprendere semplici 
informazioni riguardo al tempo libero 

- Saper collocare le attività nelle varie parti della giornata 
- Saper comprendere ed eseguire semplici istruzioni 
- Saper analizzare brevi testi per ricavare informazioni 

- Saper riconoscere gli oggetti scolastici e le parti 
della scuola (aule, cortile, palestra, …..) 

- Saper riconoscere le materie scolastiche 
- Saper riconoscere le caratteristiche del sistema 

scolastico tedesco 
- Saper riconoscere le azioni relative al tempo libero  
- Saper riconoscere vari tipi di sport e attività del 

tempo libero 

B – Io nel tempo scuola e nel tempo libero 

- gli oggetti scolastici e le parti della scuola (aule, 
cortile, palestra, …..) 

- le materie scolastiche 
- l’orario scolastico e le ore 
- le persone della scuola (insegnanti, dirigente, 

amici) 
- le caratteristiche del sistema scolastico (inglese – 

tedesco) 
- hobby, sport e attività 
- preferenze, pareri 
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Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali 

- Saper denominare i componenti della famiglia 
- Saper presentare la propria famiglia 
- Saper denominare alcune parti del corpo e il carattere 

della persona 
- Saper descrivere sia fisicamente che caratterialmente 

se stessi e gli altri 
- Saper dare informazioni riguardanti se stessi e gli altri 
- Saper giocare a “Who is who – Wer ist das?” 
- Saper sostenere un breve dialogo sulla famiglia 
- Saper riferire informazioni relative alla geografia, alle 

tradizioni e festività nei paesi di lingua tedesca 

- Conoscere i vari componenti della famiglia    
 - Conoscere alcune parti del corpo, aspetto 

caratteriale 
- Conoscere aspetti di geografia, tradizioni e 

festività nei paesi di lingua tedesca 

A – Io, la mia famiglia, i miei amici e gli altri 

- presentazione personale (ampliamento) e di un 
amico/a 

- i componenti della famiglia (ampliamento) 
- l’albero genealogico 
- aspetto fisico e caratteriale (ampliamento) 
- elementi di geografia e cultura relativi alle 

tradizioni e festività nei paesi di lingua tedesca 

- Saper denominare gli oggetti scolastici, le materie e i 
locali della scuola 

- Saper dire che tipo di scuola e che classe si 
frequentano 

- Saper esprimere pareri positivi o negativi riguardo alle 
materie 

- Saper denominare le azioni relative al tempo libero  
- Saper esprimere  preferenze riguardo a se stessi e 

agli altri 
- Saper intervistare i compagni relativamente alla 

scuola e alle attività del tempo libero 

- Conoscere gli oggetti scolastici e le parti della 
scuola (aule, cortile, palestra, …..) 

- Conoscere le materie scolastiche 
- Conoscere le caratteristiche del sistema 

scolastico tedesco 
- Conoscere le azioni relative al tempo libero  
- Conoscere vari tipi di sport e attività del tempo 

libero 

B – Io nel tempo scuola e nel tempo libero 

- gli oggetti scolastici e le parti della scuola (aule, 
cortile, palestra, …..) 

- le materie scolastiche 
- l’orario scolastico e le ore 
- le persone della scuola (insegnanti, dirigente, 

amici) 
- le caratteristiche del sistema scolastico  tedesco 
- hobby, sport  
-  preferenze, pareri 



AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUA TEDESCA 

III BIENNIO 

Abilità Conoscenze 

Competenze 
Linguistico - Comunicative, 
Metodologiche - Operative Conoscitive Tematiche Specifiche 

3 

Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale o in rete, 
per esprimere informazioni 
e stati d’animo 

- Sapere scrivere un breve testo riguardante la 
descrizione di un amico o di un personaggio famoso 

- Saper creare e descrivere l’albero genealogico della 
propria famiglia 

- Saper scrivere una lettera/e-mail ad un amico riguardante 
se stesso e la propria famiglia 
-Sapere rispondere a domande su un testo riguardante la 
famiglia 
 

- Conoscere i vari componenti della 
famiglia 

- Conoscere le varie parti del corpo, 
aspetto caratteriale 

A – Io, la mia famiglia, i miei amici e gli altri 

- presentazione personale (ampliamento) e di un 
amico/a 

- i componenti della famiglia (ampliamento) 
- l’albero genealogico 
- aspetto fisico e caratteriale (ampliamento) 

- Saper scrivere un orario 
- Saper scrivere una lettera/e-mail ad un amico riguardante 

la propria scuola e le attività scolastiche 
- Saper scrivere un breve testo sulla scuola 
- Saper scrivere una lettera/e-mail ad un amico riguardante 

il proprio tempo libero con le azioni quotidiane 
- Sapere rispondere a domande su un testo relativo a 

scuola e tempo libero 

- Conoscere gli oggetti scolastici e le parti della 
scuola (aule, cortile, palestra, …..) 

- Conoscere le materie scolastiche 
- Conoscere le azioni relative al tempo libero 
- Conoscere vari tipi di sport e attività del tempo 

libero 

B – Io nel tempo scuola e nel tempo libero 

- gli oggetti scolastici e le parti della scuola (aule, 
cortile, palestra, …..) 

- le materie scolastiche 
- l’orario scolastico e le ore 
- le persone della scuola (insegnanti, dirigente, 

amici) 
- le caratteristiche del sistema scolastico tedesco 
- hobby, sport  
- preferenze, pareri 
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Abilità relazionali trasversali alle tre competenze Conoscenze 

- Saper rispettare regole e turni di gioco 
- Saper collaborare con i compagni 
- Saper relazionarsi positivamente con l’insegnante e 

con i compagni 
- Saper lavorare autonomamente, in coppia o in 

gruppo su una consegna data 
- Sapere autocorreggersi 

A – Io, la mia famiglia, i miei amici e gli altri 

- presentazione personale (ampliamento) e di un amico/a 
- i componenti della famiglia (ampliamento) 
- l’albero genealogico 
- aspetto fisico e caratteriale (ampliamento) 
- elementi di geografia e cultura relativi alle tradizioni e festività nei paesi di lingua tedesca 

B – Io nel tempo scuola e nel tempo libero 

- gli oggetti scolastici e le parti della scuola (aule, cortile, palestra, …..) 
- le materie scolastiche 
- l’orario scolastico e le ore 
- le persone della scuola (insegnanti, dirigente, amici) 
- le caratteristiche del sistema scolastico tedesco 
 - hobby, sport  
- preferenze, pareri 


