
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
TEDESCO 

 
COMPETENZA TRASVERSALE DELLO STUDENTE: Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana in lingua tedesca. 

CLASSE TERZA 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

 
OBIETTIVI 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

  

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 
identificando 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, indicare che cosa 
piace o non piace, raccontare di fatti 
avvenuti nel passato e azioni future, 
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. 

 

Comprensione orale 

 

Funzioni comunicative: 

 
Raccontare esperienze passate 
Chiedere e dire quando è avvenuta un’azione 
Chiedere a una persona come sta e quale parte del 
corpo fa male e rispondere 
Chiedere e dare informazioni sullo stato di salute di una 
persona 
Chiedere e dire il motivo di un’azione e rispondere 
Chiedere e dire dove si va in vacanza 
Riferire, riportare ciò che altri dicono 
Chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico 
Esprimere un’ipotesi 
Raccontare ricordi/esperienze passate 
Chiedere e dire che cosa si vuol fare da grandi 
Chiedere e dare informazioni circa le varie professioni 
 

Contenuti grammaticali :  

 
Il Passato prossimo (Perfekt) dei verbi deboli e forti 
La costruzione della frase: la posizione del participio 
passato  
Il participio passato dei verbi separabili e inseparabili 
Il Prӓteritum dei verbi ausiliari sein e haben e dei verbi 
modali können, wollen, müssen. 

Il complemento di tempo per esprimere azioni nel 
passato 
Ripasso del caso dativo, il pronome interrogativo wem 

La frase secondaria introdotta da weil, dass, wenn 

• L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi 

Capire semplici messaggi orali 
relativi alle funzioni comunicative 
studiate 

ad ambiti familiari.  

• Comunica oralmente in  

attività che richiedono solo  

uno scambio di informazioni  

semplice e diretto su  

argomenti familiari e abituali. 
Produzione orale 

• Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

 
Descrivere persone, luoghi, 
animali. 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 

Descrivere fatti e situazioni al 
passato. 

• Legge brevi e semplici testi 

con tecniche adeguate allo 

Parlare delle proprie scelte per il 
futuro 

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. 

 
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)  

 

Produrre risposte a questionari. 
Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze 
passate, presenti e future, anche se 
con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità 
del messaggio. 

 
Riflessione sulla lingua 

 

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. 

 
Comprensione scritta 

 
Capire la trascrizione di un breve 
dialogo relativo alle funzioni 
comunicative affrontate. 

 
Capire un testo autentico, 
descrittivo o narrativo e che 
utilizza un linguaggio abbastanza 
articolato 

 

Produzione scritta 

 
Saper rispondere a un 
questionario. 

 
Scrivere una breve lettera per 
raccontare una propria 
esperienza. 

 
Interazione 

 
Interagire con un coetaneo o un 
adulto in diverse situazioni 
comunicative (chiedere e 
indicare la strada, chiedere e 
dare consigli, esprimere un 
divieto o un obbligo, parlare dei 
propri progetti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                             
 

Il complemento di moto a luogo / stato in luogo con 
nomi geografici 
Il complemento di tempo con mesi e stagioni  
Il verbo wissen 
Il verbo werden e la formazione del futuro 
 

Aree lessicali  

 
Le parti del corpo 
Malesseri e dolori  
I luoghi geografici 
Il tempo atmosferico 
Le stagioni e i mesi 
I mestieri 
Le scuole   

 
Civiltà 

 
Berlin: Berlin die Stadt  

Die Olympischen Sommerspiele zweimal in: 

Deutschland: Berlin 1936 – München 1972 

Storia: Vom Deutschen Reich zur Diktatur: Die Folgen 

des Ersten Weltkrieges, Die Weimarer Republik, Die 

Nazi-Diktatur und Hitlers Ideologie, Die 

Judenverfolgung (Anne Frank), Die 

Widerstandsbewegungen (die weiße Rose und Sophie 

Scholl); Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: von 

der Teilung bis zur Wiedervereinigung; Der Mauerbau 

und der Fall der Mauer; Das Leben in der DDR: die Stasi 

und die Ostpolitik. 

Letteratura: il Romanticismo e Goethe 

Arte: Der Blaue Reiter e l’Espressionismo tedesco 

Musica: Beethoven  

Scienze: Albert Einstein  

 

 


