
ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE- SSPG 

AREA DI APPRENDIMENTO:  LINGUA TEDESCA  a. s. 2016/2017 

 IV BIENNIO – II e III classe SSPG 

Abilità Conoscenze 
Competenze                                                                               

Linguistico - Comunicative, 
Metodologiche - Operative Conoscitive Tematiche Specifiche 

- Saper comprendere le informazioni principali in un testo orale o scritto sugli argomenti relativi alla tematica “tempo libero”  
- Saper comprendere le fasi e il registro di un discorso standard su argomenti familiari inerenti il tempo libero 
- Saper comprendere un racconto al passato  
- Saper leggere tabelle orarie 
- Saper estrapolare da un contesto conosciuto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato della frase 
 -Saper prendere appunti 

Saper riconoscere caratteristiche 
strutturali, linguistiche e semantiche di 
testi relativi ad attività del tempo libero, 
viaggi, media. 

A – Tempo libero 

Attività del tempo libero, 
viaggi, abbigliamento 

1 

Comprendere e 
ricavare informazioni 
dall’ascolto e dalla 
visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura 
di brevi testi scritti, 
ipertestuali e digitali 

- Saper comprendere le informazioni principali in un testo orale o scritto su argomenti relativi alla tematica “luoghi ed eventi” 
- Saper comprendere le fasi e il registro di un discorso standard su argomenti familiari inerenti ai media, abitazione, città e la 
giornata tipo 
- Saper comprendere un racconto al passato 
- Saper estrapolare da un contesto conosciuto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato della frase 
- Saper prendere appunti 
 

Saper riconoscere caratteristiche 
strutturali, linguistiche e semantiche di 
testi relativi a casa, media, giornata 
tipo e città, alla cultura e alle tradizioni 
e festività nei Paesi di lingua tedesca 

B – Luoghi ed eventi 

Abitazione, media, giornata 
tipo, la città 

Elementi di cultura e civiltà 
nei paesi di lingua 

tedesca 

- Saper comprendere le informazioni principali in un testo orale o scritto su argomenti relativi alla tematica “essere in forma” 
- Saper comprendere le fasi e il registro di un discorso standard su argomenti familiari inerenti salute e cibo 
- Saper comprendere un racconto al passato  
- Saper estrapolare da un contesto conosciuto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato della frase  
- Saper prendere appunti 
- Saper comprendere informazioni relative a tradizioni e festività nei Paesi di lingua tedesca 

Saper riconoscere caratteristiche 
strutturali, linguistiche e semantiche di 
testi relativi a salute e cibo 

C – Essere in forma 

  Cibo, sport, salute, 
ambiente 
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IV BIENNIO 

Abilità Conoscenze 
Competenze 

Linguistico - Comunicative, 
Metodologiche - Operative Conoscitive Tematiche Specifiche 

2 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali 

-	Saper interagire oralmente in situazioni relative alla tematica “tempo libero” e ad 
esperienze passate.  
-	Saper comunicare in modo efficace con intonazione e fonetica comprensibile 
-	Saper utilizzare il feedback dell’interlocutore 

Conoscere lessico e strutture 
morfosintattiche relativi alla tematica 
“tempo libero”. 

A – Tempo libero 

Attività del tempo libero, 
viaggi, abbigliamento 

- Saper interagire oralmente in situazioni inerenti alla tematica “luoghi ed eventi” e ad esperienze passate 
- Saper comunicare in modo efficace con intonazione e fonetica comprensibile 
- Saper chiedere e dare indicazioni stradali 
- Saper utilizzare il feedback dell’interlocutore 
 

Conoscere lessico e strutture 
morfosintattiche relativi alla tematica 
“luoghi ed eventi” 
. 

B – Luoghi ed eventi 

Abitazione, media, giornata 
tipo, la città 

- Saper interagire oralmente in situazioni inerenti alla tematica “essere in forma” 
- Saper comunicare in modo efficace con intonazione e fonetica comprensibile 
- Saper utilizzare il feedback dell’interlocutore 
- Sapere riferire informazioni relative alle tradizioni e festività dei Paesi di lingua tedesca 

Conoscere lessico e strutture 
morfosintattiche relativi alla tematica 
“essere in forma” 

C – Essere in forma 
Cibo, sport, salute, 

ambiente. Elementi di 
cultura e civiltà nei 
Paesi di lingua 

tedesca 
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Competenze 
Abilità Conoscenze 

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 

- Saper redigere brevi testi relativi ad esperienze presenti e passate (lettere, e-mail, descrizioni, 
racconti di esperienze personali, diari, dialoghi..) 

- Saper usare il dizionario bilingue 
- Saper prendere appunti 
- Saper sintetizzare i punti principali da esporre per iscritto (mappa mentale) 

Conoscere lessico e strutture 
morfosintattiche relativi alla tematica 
“tempo libero”. 
	

A – Tempo libero 

Attività del tempo libero, viaggi, 
abbigliamento 

- Saper redigere brevi testi relativi ad esperienze presenti e passate (lettere, e-mail, descrizioni, 
racconti di esperienze personali, diari, dialoghi..) 

- Saper usare il dizionario bilingue 
- Saper prendere appunti 
- Saper sintetizzare i punti principali da esporre per iscritto (mappa mentale) 

Conoscere lessico e strutture 
morfosintattiche relativi alla tematica 
“luoghi ed eventi” 
. 
	

B - Luoghi ed eventi	

Abitazione, media, giornata tipo, 
la città 

- Saper redigere brevi testi relativi ad esperienze presenti e passate (lettere, e-mail, descrizioni, 
racconti di esperienze personali, diari, dialoghi..) 

- Saper usare il dizionario bilingue 
- Saper prendere appunti 
- Saper sintetizzare i punti principali da esporre per iscritto (mappa mentale) 

Conoscere lessico e strutture 
morfosintattiche relativi alla tematica 
“essere in forma” 
	

C – Essere in forma 
Cibo, sport, salute, ambiente. 

Elementi di cultura e civiltà 
nei paesi di lingua 

tedesca 
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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 
- Saper autocorreggersi 

A – Tempo libero 

Attività del tempo libero, viaggi, abbigliamento 

B – Luoghi ed eventi 

Abitazione, media, giornata tipo, città 

C – Essere in forma  
        Cibo, sport, salute, ambiente. 
 Elementi di cultura e civiltà nei paesi di lingua tedesca 

 


