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CLASSE PRIMA 

 

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO 

 

Livello A1 
 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare 

bisogni di tipo concreto relativi all’ambiente famiglia, scuola e tempo libero. Sa 

presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

informazioni personali (dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede…). 

Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e 

sia disposta a collaborare. 

 

 

Attività comunicative 

 

1. HÖRVERSTEHEN 
 

Comprende un intervento orale se esso è accuratamente articolato e contiene lunghe 

pause che gli permettono di coglierne il senso. In particolare comprende espressioni 

relative ad aree di immediata priorità (informazioni e domande elementari su 

famiglia, acquisti, geografia locale, scuola…) 

Comprende domande e istruzioni rivoltegli lentamente. 

 

2. LESEVERSTEHEN 
 

Sa cogliere il senso del contenuto di materiali informativi semplici e di brevi e facili 

descrizioni, specialmente se accompagnati da supporto visivo. 

Comprende brevi, semplici messaggi su cartoline. 

Comprende testi molto brevi, molto semplici, leggendo una singola frase per volta, 

cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari rileggendole se necessario. 

Riconosce nomi, parole e frasi familiari su semplici comunicazioni scritte nelle più 

comuni situazioni quotidiane. 

Sa seguire delle indicazioni scritte brevi e semplici, specialmente se accompagnate da 

immagini. 

 

3. SCHREIBEN 
 

Sa scrivere semplici frasi isolate. 

Sa chiedere o far passare informazioni personali dettagliate in forma scritta. 

Sa scrivere semplici cartoline. 

Sa scrivere numeri e date,il suo nome, nazionalità, indirizzo, età, data di nascita o 

arrivo nel paese ecc.,  

Sa scrivere semplici frasi su se stesso o gente immaginaria, su dove abitano e su 

quello che fanno. 
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4. SPRECHEN/ MÜNDLICHE INTERAKTION 

 

E’ in grado di interagire in modo semplice, ma la comunicazione dipende interamente 

dal ripetere in modo più lento, dal ricomporre la frase e dalla correzione. Sa fare 

domande semplici e rispondere, sa prendere l’iniziativa di parlare e rispondere a 

semplici affermazioni riguardanti bisogni immediati o argomenti molto familiari. 

Sa chiedere alle persone “come stanno” e reagire appropriatamente alle informazioni 

che gli vengono date. 

Sa presentarsi/re e usare semplici espressioni di saluto e di commiato. 

E’ in grado di chiedere e dare qualcosa. Riesce a seguire brevi, semplici indicazioni. 

Sa gestire numeri, quantità, costi. 

Sa fare domande e rispondere su se stesso o su altri (dove vivono, le persone che 

conoscono, le cose che possiedono). Sa fare e sa rispondere a semplici domande, 

iniziare o rispondere a semplici affermazioni su aspetti familiari o per  soddisfare 

bisogni immediati. 

 

Competenza linguistico – comunicativa 

 

1. Pragmatica 

 

Scioltezza nel parlato 

E’ in grado di produrre frasi molto brevi, isolate, generalmente stereotipate, con 

molte pause fatte per trovare le parole che servono, per pronunciare quelle meno 

familiari e correggere la comunicazione. 

 

Coerenza 

E’ in grado di unire gruppi di parole con semplici connettori quali “e” oppure “poi”. 

 

2.Linguistica 

 

Ampiezza generale 

Possiede una gamma elementare di espressioni concernenti informazioni personali e 

bisogni di tipo concreto. 

 

Ampiezza del lessico 

Possiede un repertorio lessicale di base che consiste di parole e frasi relative a 

particolari situazioni concrete. 

 

Accuratezza grammaticale 

Mostra solo un controllo limitato di alcune semplici strutture grammaticali e frasi tipo 

del repertorio memorizzato. 

 

Controllo fonologico 

La pronuncia di un repertorio molto limitato di parole e frasi memorizzate può essere 

compresa con qualche sforzo da parte di nativi abituati ad interagire con parlanti del 

suo gruppo linguistico. 
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Controllo ortografico 

E’ capace di sillabare lettere che compongono il suo indirizzo, la nazionalità ed altri 

dettagli personali. 

E’ capace di copiare parole familiari e brevi frasi, es. semplici segnali o istruzioni, 

nomi di oggetti usati ogni giorno, nomi di negozi ed una serie di frasi usate con 

regolarità. E’ capace di produrre un breve testo scritto articolato che risulta 

comprensibile. 

 

TEMI CLASSE PRIMA 
 

Se stessi 

Gli altri 

La famiglia 

Gli hobbies 

La scuola  

Il tempo libero 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI E SINTATTICHE CLASSE PRIMA 

 

Fraseaffermativa, negativa, interrogativa 

Ja, nein, doch, nicht, kein 

Aber, sondern 

Pres. indicativo dei verbi deboli, forti, separabili, inseparabili, ausiliari e modali 

Artic. deter. eindeter. (nom., acc., dat.) 

Pron. personali (nom. eacc.) 

Agg. possessivi 

Numeri cardinali 

Plurale dei sostantivi 

Agg. qualificativo in funzione predicativa 

Il compl. oggetto 

Wer, wen., wie, was, wie viel/e, wann, wie lange, wie alt, wie groß (...), woher, 

wohin, wo? 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO 

 

Livello A2 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti personali, familiari 

di base. Interagisce in attività semplici e di routine che richiedono scambi di 

informazioni basilari su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini 

semplici aspetti del suo background, dell’ ambiente circostante e sa esprimere bisogni 

immediati. 
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Attività comunicative 

 

1. HÖRVERSTEHEN 
 

Capisce frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità (es.informazioni 

elementari sulla famiglia, acquisti, geografia locale, scuola).Comprende abbastanza 

per far fronte a bisogni immediati di tipo concreto se il discorso è articolato 

lentamente e chiaramente. 

Comprende semplici indicazioni relative a come andare da X a Y, a piedi o col 

trasporto pubblico. 

Coglie il punto principale in messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

Comprende ed estrae le informazioni essenziali da un breve testo registrato che verte 

su fatti quotidiani prevedibili esposti chiaramente e lentamente. 

 

2. LESEVERSTEHEN 
 

Comprende testi brevi e semplici che contengono lessico di uso molto frequente, 

compreso un certo numero di termini internazionali condivisi. 

Comprende brevi e semplici lettere personali. 

Comprende segnali e avvisi di uso quotidiano, quali indicazioni, istruzioni e avvisi di 

pericolo in luoghi pubblici, come strade, ristoranti, stazioni ferroviarie, posti di 

lavoro. 

Sa trovare informazioni nel materiale di uso quotidiano, come pubblicità, prospetti, 

menu, elenchi e liste di riferimento, orari. Sa identificare informazioni specifiche in 

documenti scritti molto semplici, quali lettere, opuscoli e brevi articoli di giornale che 

descrivono avvenimenti. 

Comprende semplici istruzioni su apparecchi che si usano nella vita quotidiana.  

 

3. SCHREIBEN 
 

Sa scrivere una serie di frasi legate con connettori come “e”,”ma”, “perché” 

Sa scrivere brevi e semplici appunti e messaggi relativi a bisogni immediati. 

Sa scrivere lettere personali molto semplici esprimendo ringraziamenti e scuse. 

Sa prendere un breve e semplice messaggio purché possa chiedere di ripetere e 

riformulare. 

Sa scrivere appunti che trasmettono un’informazione semplice e pertinente ad amici, 

insegnanti  o persone frequentate giornalmente, comunicando in modo comprensibile 

i punti importanti. 

Sa scrivere semplici biografie immaginarie. Sa scrivere brevi descrizioni elementari 

di esperienze personali e attività passate. 

Sa scrivere sugli aspetti quotidiani del proprio ambiente. 

 

 

4. SPRECHEN/ MÜNDLICHE INTERAKTION 
Gli alunni impareranno la comunicazione orale inserita in un contesto. Ciò significa che apprendono 

e fanno esercizio su strutture e strumenti discorsivi nel contesto di determinate situazioni  e 

occasioni di parlare. 
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E’in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice 

scambio di informazioni su argomenti familiari o di routine che riguardino la scuola e 

il tempo libero. Sa gestire brevi dialoghi di tipo sociale. 

Sa farsi comprendere in un colloquio e comunicare informazioni su argomenti 

familiari. 

Comprende espressioni di vita quotidiana che mirano a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa dire quello che gli/le piace o non gli/le piace. 

Sa fare e rispondere ad inviti e scuse.   Sa usare forme di cortesia quotidiane per 

salutare e rivolgersi agli altri. 

Sa dire come si sente in termini semplici ed esprimere ringraziamento. 

E’in grado di stabilire contatti sociali: saluti di benvenuto, di commiato, 

presentazioni, ringraziamenti. 

Sa discutere su che cosa fare, dove andare e sa prendere accordi per incontrarsi. 

Sa ordinare un pasto. 

Sa dare e ricevere informazioni sulle quantità, numeri e prezzi. 

Sa chiedere articoli e fare semplici transazioni nei negozi, uffici postali. 

Sa ottenere e chiedere brevi informazioni su come arrivare da qualche parte, sui 

viaggi, l’uso dei trasporti pubblici: autobus, treni e taxi, sa chiedere e dare indicazioni 

e comprare i biglietti. Sa chiedere e dare informazioni utilizzando una cartina. 

Sa chiedere e fornire informazioni di tipo personale. 

Sa scambiare informazioni circa le attività di lavoro e/o del tempo libero. 

Sa scambiare informazioni su ambiti familiari e di routine, su passatempi, abitudini e 

attività effettuate. 

 

Strategie 

 

1. Strategie di ricezione 

 

Identifica e indizi e fare inferenze (orale e scritto) 

 

E’ capace di utilizzare il senso generale di testi o enunciati brevi su argomenti di ogni 

giorno di tipo concreto per inferire dal contesto il probabile significato di parole 

sconosciute. 

E’ capace di inferire dal contesto il significato di parole non familiari nell’ambito di 

argomenti familiari. 

 

 

2. Strategie di interazione 

 

Prendere la parola 

 

E’ capace di attirare l’attenzione. 

 

E’ capace di iniziare, sostenere e concludere una conversazione semplice con un solo 

interlocutore. 
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Cooperare 

 

E’ capace di indicare ciò che viene detto quando segue. 

 

Chiedere per avere chiarimenti 

 

E’ capace di dire che non segue ciò che viene detto. 

E’ capace di chiedere di ripetere quando non ha capito. 

E’ capace di chiedere chiarimenti su parole chiave o frasi non comprese utilizzando 

frasi stereotipate. 

 

3. Strategie di produzione 

 

Pianificazione 

 

E’ capace di ricavare dal suo repertorio linguistico una serie di frasi appropriate e di 

ripeterle. 

 

Compensazione 

 

E’ capace di usare una parola inadeguata del suo repertorio e di fare gesti che 

chiariscono ciò che vuole dire. 

 

 

Competenza linguistico-comunicativa 

1. Pragmatica 

 

Scioltezza del parlato 

 

E’ in grado di costruire frasi su argomenti familiari con sufficiente disinvoltura per 

gestire scambi brevi, malgrado evidenti esitazioni e false partenze. 

 

Flessibilità 

 

E’ in grado di costruire frasi più ampie attraverso una semplice ricombinazione degli 

elementi appresi. 

E’ in grado di riutilizzare semplici frasi memorizzate tramite ripetizioni, in particolari 

circostanze, attraverso sostituzioni lessicali limitate. 

 

Coerenza 

 

E’ in grado di unire gruppi di parole con semplici connettori quali “e”, “ma”, 

“perché”. 

 

Precisione 
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E’ in grado di comunicare ciò che vuole dire in uno scambio, semplice e diretto, di 

informazioni limitate a questioni familiari e di routine. 

 

1. Linguistica 

 

Ampiezza generale 

 

Possiede un repertorio limitato di brevi frasi memorizzate che coprono situazioni 

prevedibili di sopravvivenza; in situazioni non di routine si notano frequenti 

interruzioni e incomprensioni. 

E’ in grado di produrre brevi espressioni d’uso quotidiano per soddisfare semplici 

bisogni di tipo concreto: dettagli personali, routine, desideri e bisogni, richieste di 

informazioni. 

Possiede un repertorio linguistico di base che gli permette di trattare situazioni 

quotidiane dal contenuto prevedibile, sebbene generalmente debba cercare le parole e 

trovare un compromesso rispetto alle sue intenzioni di comunicazione. 

 

Ampiezza del lessico 

 

Possiede un lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base. 

Possiede un lessico sufficiente per cavarsela in situazioni di routine o quotidiane. 

Accuratezza grammaticale 

 

Utilizza alcune strutture semplici correttamente, ma compie ancora sistematicamente 

errori di base, per esempio tende a confondere i tempi e si dimentica degli accordi; 

nonostante ciò, di solito quello che sta tentando di dire è chiaro. 

 

Controllo lessicale 

 

E’ in grado di adoperare un repertorio ristretto relativo a bisogni concreti della vita di 

tutti i giorni. 

 

Controllo fonologico 

 

La pronuncia è generalmente abbastanza chiara. 

 

Controllo ortografico. 

 

E’ capace di scrivere con relativa precisione (ma non necessariamente con ortografia 

pienamente corretta) le parole che fanno parte del suo repertorio orale. 

 

TEMI CLASSE SECONDA 
 

Das Haus 

Essen und Trinken 

Tagesablauf 
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Orientierung 

Elementi di civiltà 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI E SINTATTICHE CLASSE SECONDA 

 
Pronomi dimostrativi e indefiniti (nom., acc., dat.) 

Preposizioni 

Verbi modali 

Partizip 2. (verbi deboli, forti, separabili, inseparabili) 

Perfekt (formazione e uso dell’ausiliare) 

Preterito dei verbi ausiliari 

Pronomi personali (dat.) 

Verbi di stato e di moto 

Comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi (funzione predicativa) 

Proposizioni secondarie (dass, weil ) 

 

 

CLASSE TERZA 

 

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO 

 

Livello A2/B1 

 

Sa descrivere aspetti del proprio vissuto, dell’ambiente circostante e sa esprimere 

bisogni immediati. Sa comprendere i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti 

familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Sa muoversi in  

situazioni che  possono verificarsi mentre viaggia nei paesi di lingua tedesca. Sa 

produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale. E’ in 

grado di esprimere in forma semplice esperienze ed avvenimenti. 
 

Nel terzo anno lo studente deve iniziare a: 

• comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti di progressiva lunghezza e complessità su 

argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale e a tematiche di carattere storico-letterario-artistico; 

• produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e 

ad esperienze personali, nonché a tematiche di ambito socio-culturale e storico-letterario-artistico; 

• analizzare testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; 

• partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto; 

• riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici  funzioni, registri, 

ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la 

lingua italiana; 

• esprimere la propria opinione e argomentare in modo convincente; 

• utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue 

straniere; 
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• comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale e letterario; 

• riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura 

lingua straniera vs cultura lingua italiana); 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, sia 

nell’individuazione di strategie autonome per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 
Funzioni linguistiche 

Descrivere comportamenti; esprimere rimpianto; fare commenti e rimproveri; parlare di influssi culturali; 

parlare di problemi sociali; spiegare come usare strumenti multimediali; parlare di aspetto fisico, bellezza e 

salute; parlare dell’ambiente; descrivere processi; fare confronti; formulare ipotesi; comprendere un testo 

informativo o un articolo di giornale e saperne riferire il contenuto esprimendo i principali nessi logici; 

comprendere un testo letterario e saper esporre contenuti di storia letteraria; saper riassumere una storia (film, 

spettacolo teatrale); esprimere la propria opinione sul problema di cui si parla in un testo. 

STRUTTURE GRAMMATICALI E SINTATTICHE CLASSE TERZA 

 

Il preterito dei verbi deboli, forti, separ., inseparabili, modali 

La declinazione dell’agg. in funzione attributiva 

Comparativo e superlativo dell’agg.  

La prop. Secondaria: la prop.infinitiva, la prop.interrogativa indiretta 

Verbi reggenti preposizioni 

Il congiuntivo 2 (Würde-Form, Hilfsverben, Modalverben) 
 

TEMI CLASSE TERZA: 

Letteratura 

I Germani: storia e tradizioni 

Il Medioevo 

Das höfische Epos: Das Nibelungenlied 

La poesiacortese: Walter von der Vogelweide „Unter der Linde“ 

Umanesimo e Riforma Protestante 

Luther, Die Bibelübersetzung 

Rinascimento - Il Barocco – La guerra dei trent’anni  

Andreas Gryphius “Es ist alles eitel” 

Barocco e Illuminismo 

Gottholf Ephraim Lessing: Nathan derWeise – Emilia Galotti 

Sturm und Drang 

Goethe: Die Leiden den jungen Werther – Erlkönig – Prometheus 
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QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO 

 

Livello B1 

 

 

Classe IV  

 

E’ in grado di comprendere  i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti di letteratura; analisi di testi letterari. 

E’ in grado di descrivere  esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.   

 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI E SINTATTICHE CLASSE QUARTA 

 

Approfondimenti e riflessioni sulle strutture morfo - sintattiche già apprese ed 

eventuali completamenti 

L’apposizione 

Le preposizioni con il genitivo 

Frasi relative 

Il congiuntivo II 

Il passivo 

 

OBIETTIVI CLASSE QUARTA 

 

  Ricezione orale/scritta 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti concreti. 

  Produzione orale 
E’ in grado di interagire con una certa scioltezza in una interazione naturale con i 

parlanti nativi. 

E’ in grado di dare contributi esprimendo e sostenendo la propria opinione, valutando 

proposte in alternativa, avanzando ipotesi e rispondendo a quelle avanzate da altri. 

  Produzione orale e scritta 
Sa produrre un testo chiaro su argomenti letterari e sociali e spiegare un punto di vista 

su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

TEMI CLASSE QUARTA 

Letteratura: 

Barocco e Illuminismo 

- Gottholf Ephraim Lessing: Nathan der Weise – Emilia Galotti 
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Sturm und Drang 

- Il giovane Goethe  

- Goethe: Die Leiden den jungen Werther  

Klassik 

- Goethe: Faust 

-             Erlkönig 

Romanticismo 

- Die Brüder Grimm: Sternthaler 

- Büchner: Das Märchen der Großmutter im Woyzeck 

TraRomanticismo e Realismo 

- Heinrich Heine: Lorelei - Das Fräulein stand am Meere - Die schlesischen 

Weber 

Storia: Verso la Prima Guerra Mondiale 

 
 

 

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO 
 

Livello B1/B2 

 

 

Classe V 

 

TEMI CLASSE QUINTA 

 
 

E’ in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti 

letterari e socialie di affrontare  conversazioni relative al quesito dato.. Conosce gli 

avvenimenti salienti della storia della Germania del 20° secolo e li sa esporre in modo 

sintetico con l’eventuale ausilio di schemi, diagrammi tracce. E’ in grado di produrre 

brevi testi  chiari su diversi argomenti che si riferiscano al suo campo di interesse.  
Finalità:  

1. Ampliamento della competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato nei 
vari contesti interrelazionali; 

2. Crescita della dimensione umana prodotta dalla conoscenza e dal rispetto di forme culturali diverse dalla 
propria; 
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3. Sviluppo ed affinamento dei processi cognitivi nella riflessione sulla lingua tedesca e arricchimento 
culturale in virtù della riflessione comparativa su sistemi linguistici e culturali diversi; 

4. Raggiungimento di una visione globale e non settoriale della cultura che permetta di vedere la civiltà 
tedesca in relazione ed interscambio con quella italiana e con altre civiltà europee; 

5. Sviluppo della capacità di rielaborazione dei contenuti ed elaborazione della propria visione culturale. 

Obiettivi generali: 

1. Competenza comunicativa su un piano più articolato stimolata dalla lettura dei testi; 

2. Approfondimento della conoscenza del sistema della lingua tedesca (grammaticale, sintattico, 
fraseologico); 

3. Capacità di lettura, analisi ed apprezzamento di un testo letterario o non; 

4. Conoscenza degli aspetti salienti della cultura straniera nel suo sviluppo storico-letterario  in rapporto con 
la storia e la cultura europea; 

5. Capacità di produrre dei testi scritti di tipo generale o rivolti a scopi specifici. 

Obiettivi specifici : 

1. Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, interviste, relazioni), su temi e problemi di attualità 
o di cultura generale; 

2. Esprimersi con pronuncia corretta e in forma scorrevole ed adeguata dal punto di vista linguistico e 
comunicativo su argomenti culturali e di attualità con sufficiente capacità di argomentazione, di persuasione 
e di valutazione; 

3. Comprendere testi scritti, letterari e non, individuandone il senso globale, le informazioni principali ed 
identificando nel testo le caratteristiche della lingua e della cultura tedesca in esso riflesse; 

4. Produrre testi scritti funzionali sia alla comunicazione sociale sia alle finalità formative dell’indirizzo e che 
inoltre richiedano capacità di analisi, di sintesi e di giudizio. 

 

 

TEMI CLASSE V 

 
- Storia della Germania dal primo „900 fino alla caduta del muro 

- Storia della letteratura in Germania durante gli ultimi due secoli (Vormärz – realismo poetico – 

naturalismo - impressionismo – espressionismo – simbolismo – letteratura durante il periodo 

delle due guerre mondiali – “Trümmerliteratur” del primo dopoguerra – la scrittura nella BRD e 

DDR – tendenze dopo la caduta del muro) 

- particolare attenzione agli autori Büchner – Fontane – Rilke – Hoffmannsthal – Th. 

Mann – Kafka – Brecht  
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