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COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
 COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA TEDESCA 

 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA al termine 
della scuola secondaria di 

primo grado 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
CONTENUTI 

ABILITÀ 

Sa: 

CONOSCENZE 

Conosce: 

CLASSE I 

 

COMPRENSIONE 
ORALE/PARLATO 
L’alunno:  
- Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imparare a distinguere i 
suoni della lingua e gli 
schemi intonativi 

 Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano   

Identificare il tema 
generale di brevi messaggi 
orali  

Comprendere brevi testi 
multimediali cogliendo il 
senso globale e le 
informazioni chiave 

Obiettivi minimi: 
Comprendere istruzioni ed 
espressioni di uso 
quotidiano 

Comprendere istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano 

 
Comprendere brevi 
conversazioni  

 
Saper individuare parole chiave 
e informazioni specifiche  

 
Saper riconoscere i registri 
linguistici formali e informali 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strutture fonetiche di base  
           (intonazione, ritmo,  
            pronuncia) 

 
Funzioni comunicative di base  

(salutare, presentarsi e 
presentare qualcuno, 
comunicare in classe, 
parlare della propria 
famiglia, descrivere la 
propria casa, parlare dei 
propri hobbies) 
 

Strutture lessicali di base 
(l’alfabeto, informazioni 
personali, colori, numeri, 
il materiale scolastico,  
famiglia, animali 
domestici, casa e mobili, 
professioni, sport e 
attività del tempo libero) 

Comunicazione:  

Salutare, congedarsi; Chiedere 
e dare informazioni personali 
(nome, età, residenza, 
nazionalità, lingue parlate); 
Presentarsi e presentare 
un’altra persona; Identificare 
qualcuno; Esprimere i propri 
gusti e preferenze. 

Lessico: 

L'alfabeto, i colori, i saluti, i 
numeri fino a 100, Paesi, lingue 
e nazionalità, la famiglia, gli 
animali domestici, le 
professioni, stanze e mobili 
della casa, sport e hobby. 

 



 

 

 

 

COMPRENSIONE 
SCRITTA/LETTURA 

L’alunno:  
- Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 
 – Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari 
 

 

PRODUZIONE 
/INTERAZIONE ORALE 

L’alunno:  
- Comunica oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere i segni grafici 
non presenti nella lingua 
italiana 

 Comprendere in modo 
globale testi semplici di 
contenuto familiare e di 
tipo concreto 

Obiettivi minimi: 

Riconoscere segni grafici e 
singole parole del lessico 
familiare 

 

Usare espressioni di saluto; 
presentarsi e presentare 
altre persone, descrivere la 
propria famiglia, gli animali 
domestici e i propri hobby, 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate.  

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 

Obiettivi minimi: 
Presentarsi e presentare 
qualcuno. 

 

 

 
Comprendere istruzioni e 
consegne scritte 
 
Comprendere brevi messaggi  
 
Saper individuare parole chiave 
e informazioni specifiche 
all’interno di un testo su 
argomento noto  
 
Comprendere in modo globale 
le informazioni più importanti 
di un testo di civiltà 
 
 
 
Saper riprodurre i suoni e 
l’intonazione della LS 
 
Saper presentarsi e presentare 
un’altra persona 
 
Saper produrre brevi testi o 
dialoghi relativi alla sfera 
personale, usando espressioni 
note 
 
Saper interagire con i compagni 
e con l’insegnante in lingua 
 
Saper usare i registri linguistici 
formali e informali 
 
 
 
 
 

 
 

 
Strutture grammaticali di 
base 

(articoli determinativi e 
indeterminativi ai casi 
Nominativo e Accusativo, 
il numero e il genere dei 
sostantivi, i pronomi 
personali soggetto, il 
Presente Indicativo dei 
verbi “essere”, “avere” e 
verbi regolari, forma 
negativa, forma 
interrogativa, aggettivi 
possessivi, avverbi 
interrogativi, genitivo 
sassone, alcuni verbi 
irregolari; forma 
impersonale con “man”; 
forma di cortesia; uso di 
alcune preposizioni) 
 

Elementi di civiltà dei paesi in 
cui si parla la LS 
  
Per un maggior dettaglio, si 
faccia riferimento alla 
programmazione delle 
singole LS 

Strutture grammaticali: 

Indicativo presente dei verbi 
sein e haben, Indicativo 
presente dei verbi deboli e 
alcuni verbi forti; Articoli 
determinativi e indeterminativi 
ai casi Nominativo e Accusativo; 
Il genere e il plurale dei 
sostantivi; Il dimostrativo “das”;  
Gli aggettivi possessivi, Le 
preposizioni “in”, “aus”, “nach”; 
La frase negativa con “nicht” e 
“kein”; La frase interrogativa e 
alcuni avverbi interrogativi; 
forma di cortesia; regola 
dell’inversione; verbi 
sostantivati e avverbi di 
frequenza. 

 

Cultura e cittadinanza: 

 Informazioni di base sui Paesi 
di lingua tedesca, accenni 
geografici, approfondimenti su 
civiltà e tradizioni dei Paesi in 
cui si parla la LS; Linguaggio e 
regole di classe in LS. 

 

 



SCRITTURA/PRODUZIONE 
SCRITTA 
L’alunno: 
 - Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
 - Chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le indicazioni 
dell’’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
L’alunno: - Stabilisce relazioni 
tra semplici elementi 
linguistici-comunicativi e 
culturali propri delle lingue di 
studio. - Confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per 
imparare. 

 

Scrivere brevi e semplici 
testi (completamento di 
moduli, brevi descrizioni, 
dialoghi guidati) per: 
descrivere se stesso e altre 
persone, dare informazioni 
sulla propria famiglia, la 
propria casa e i propri 
hobby, anche con errori 
formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio 

Obiettivi minimi: 
Completare moduli, brevi 
descrizioni, dialoghi guidati 

 

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella 
produzione scritta. Stabilire 
relazioni tra situazioni 
comunicative, interlocutori 
e registri linguistici. 
Rilevare semplici analogie 
d'uso e differenze con la 
lingua madre e l’inglese. 
Riconoscere i propri errori 
e i propri modi di 
apprendere le lingue. 

Obiettivi minimi: Rilevare 
semplici analogie d’uso e 
differenze con la lingua 
madre o con l’inglese 

Riconoscere  e riprodurre 
correttamente le strutture 
lessicali e grammaticali oggetto 
di studio 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
 COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA TEDESCA 

 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA al termine 
della scuola secondaria 

di primo grado 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
CONTENUTI 

ABILITÀ 

Sa: 

CONOSCENZE 

Conosce: 

CLASSE II 

ASCOLTO/COMPRENSIONE 
ORALE 

L’alunno:  
- Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari.  
 

 
 
 
 
 
 

Riconoscere il registro 
linguistico  formale e 
informale.   

 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente.  

 
 Identificare il tema 
generale di brevi messaggi 
orali su argomenti di vita 
quotidiana.  

Saper comprendere istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano 
 
Saper comprendere brevi 
conversazioni  
 
Saper individuare parole chiave 
e informazioni specifiche  
 
Saper riconoscere i registri 
linguistici formali e informali 
Saper comprendere istruzioni e 
consegne 

Lessico relativo a: 
- attività quotidiane e del 

tempo libero,  
-  scuola, insegnanti, 

materie e oggetti 
scolastici,  

-  parti della giornata, 
orario formale e 
informale, giorni della 
settimana ed espressioni 
di frequenza 

- mezzi di trasporto 

Comunicazione: 
 

Parlare di hobby e sport; Chiedere 
e dire l’ora e chiedere cosa si fa un 
certo giorno; Ordinare cibi e 
parlare di gusti alimentari; 
Descrivere la propria giornata e 
parlare di orario scolastico, 
materie e insegnanti; Chiedere e 
dare qualcosa a qualcuno; Fare, 
accettare o rifiutare proposte; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA/COMPRENSIONE 
SCRITTA 

L’alunno:  
- Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 
 - Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 
 
 
 

 
PARLATO/PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

 
L’alunno: - Comunica 

oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali. 

 
 
 
 
 
 
 

Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso generale 

 
Obiettivi minimi: 
Comprende istruzioni 
pronunciate chiaramente 

 
 
 
 

Comprendere il senso di 
brevi e semplici testi scritti, 
es. lettere personali su 
argomenti relativi alla 
quotidianità. 
Obiettivi minimi: 
Comprende il senso 
generale di un semplice e 
breve testo su argomenti 
noti 

 
 

 
 
Descrivere persone, azioni  
e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già 
incontrate o ascoltando o 
leggendo. 
 
 Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando 
il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti  
 
 Interagire in semplici 
scambi dialogici relativi alla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capire i nomi e le parole che gli 
sono familiari e frasi molto 
semplici.  
Leggere testi molto brevi e 
semplici.  
Individuare informazioni 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano 

 
 
 
 

 
 
Saper usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere persone, 
azioni e situazioni di vario tipo, 
facendo, accettando o rifiutando 
proposte.  
Saper interagire in modo 
semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a parlare 
più lentamente aiutandolo nella 
comprensione. 

- cibi e bevande, misure e 
prezzi, menù  

 
 
 
Funzioni comunicative 
relative a:  chiedere e dire 
l’ora, parlare delle abitudini 
quotidiane e settimanali, 
chiedere e dire come si sta, 
fare acquisti, ordinare da 
bere/ mangiare; parlare di 
gusti e abitudini alimentari, 
fare proposte (accettare o 
rifiutare), impartire ordini. 
 
Strutture grammaticali di 
base, necessarie ad 
espletare le funzioni  
comunicative 
precedentemente 
menzionate. 

Parlare di abitudini alimentari; 
scegliere,  ordinare o acquistare 
cibi 

 
Lessico:  
 
Attività quotidiane e del tempo 
libero,  
scuola, parti della giornata, orario 
formale e informale, giorni della 
settimana ed espressioni di 
frequenza, mezzi di trasporto, 
cibi e bevande 
 
Strutture grammaticali: 
 
 Indicativo presente di verbi 
regolari, irregolari, composti, 
separabili e riflessivi; preposizioni 
“um”, “am”, “von...bis”  con 
funzione temporale; le 
preposizioni “mit” e “für”; Articoli 
e Pronomi personali al caso 
Accusativo e Dativo; Verbi modali 
al Presente Indicativo; Imperativo; 
la forma “möchte”. 

 
Cultura e cittadinanza:  

 
Piatti tipici e abitudini alimentari 
nei Paesi di lingua tedesca; le 
regole per una corretta 
alimentazione; il sistema 
scolastico tedesco; sport preferiti 
in Germania; approfondimenti su 
civiltà e tradizioni tipiche dei Paesi 
di lingua tedesca 

 
 



 
 
 
 

 

vita quotidiana con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, 
mediante un lessico 
adeguato e funzioni 
comunicative appropriate 
 
Obiettivi minimi:  
Descrive o interagisce con 
frasi minime in merito a 
situazioni familiari e 
quotidiane, anche se 
guidato dall’insegnante. 
 
  

 
SCRITTURA/PRODUZIONE 

SCRITTA 
L’alunno:  

- Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  

- Chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Produrre semplici testi 
scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito di 
interesse  

 
 Scrivere biglietti, messaggi 
di posta elettronica, brevi 
lettere o testi descrittivi, 
anche con errori formali 
che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio 

 
Obiettivi minimi: 
risponde a brevi messaggi 
di posta elettronica anche 
con errori 

 
 
 
 
 

 
 
 
Scrivere un breve e semplice 
messaggio.  
 Compilare moduli con dati 
personali.   
Rispondere brevemente a 
specifiche domande.  
 Produrre testi semplici su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio 

 
 
 
 

 
 
 



RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 

L’alunno: - Stabilisce 
relazioni tra semplici 
elementi linguistici-

comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. 

- Confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse e 

le strategie utilizzate per 
imparare. 

 
 
 
 
 
 

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole e 
applicare le conoscenze 
ortografiche alla 
produzione scritta  

 
 Stabilire relazioni tra 
situazioni comunicative, 
interlocutori e registri 
linguistici  
 
 Rilevare semplici analogie 
d'uso e differenze con la 
lingua madre  
 
 Usare funzioni e strutture 
linguistiche per raggiungere 
il livello di padronanza A1 
previsto nel Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
 COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA TEDESCA 

 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA al termine 
della scuola secondaria di 

primo grado 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

ABILITÀ 

Sa: 

CONOSCENZE 

Conosce: 

CLASSE III 

ASCOLTO/COMPRENSIONE 
ORALE 

Al termine della scuola 
secondaria I grado OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI DI 

MASSIMA/GENERALI  
 

L’alunno:  
- Comprende brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
familiari.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Individuare il tema 
generale e le informazioni 
specifiche di un discorso 
su argomenti di vita 
quotidiana e di interesse 
personale  riguardanti 
esperienze presenti, 
passate e future. 

 
Comprendere l'essenziale 
di annunci e brevi e 
semplici messaggi 
registrati 

 
Obiettivi minimi: 
Comprende l’essenziale 
del discorso su argomenti 
noti 

 

 
 

Capire espressioni e parole di 
uso frequente relative a ciò che 
lo riguarda direttamente, 
cogliendo l’essenziale di 
messaggi ed annunci brevi, 
semplici e chiari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conoscere il lessico relativo a: 
- Parti del giorno e della settimana, 
mesi e stagioni dell’anno, date e 
feste 
- Cibi, bevande e menù 
-Azioni quotidiane ed espressioni di 
tempo 
- Aggettivi per descrivere persone 
-Lavori domestici 
- Stati d’animo 
- Indicazioni stradali, edifici , negozi 
e luoghi di interesse 
della città 
- Parti del corpo, malattie e rimedi 
- Tempo atmosferico 
- Vacanze 
- Storia della Germania 

 
 

 
 

Comunicazione: fare, accettare e 
rifiutare proposte;  darsi 
appuntamento; parlare dei 
propri progetti; ordinare al 
ristorante; chiedere e dare 
indicazioni stradali; confrontare 
articoli e prezzi; parlare di 
vacanze; parlare del tempo 
atmosferico; raccontare al 
passato; motivare delle scelte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LETTURA/COMPRENSIONE 
SCRITTA 
L’alunno: 

 - Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 
 - Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PARLATO/PRODUZIONE 
/INTERAZIONE ORALE 
L’alunno:  
- Comunica oralmente in 
attività che richiedono uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. 
- Descrive oralmente, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

 
 
 

 
 
 

Comprendere il senso 
globale di testi 

relativamente lunghi 
(lettere, e-mail, testi 

scritti..). 
Leggere e individuare 

informazioni concrete e 
prevedibili in semplici 
testi di uso quotidiano 

(annunci, prospetti, 
menu...)  

Comprendere segnali e 
avvisi di uso quotidiano 

Obiettivi minimi: 
comprende il senso,legge 

menu e prospetti  
 
 
 
 
 
 

Sostenere una semplice 
conversazione con 
compagni o adulti 
facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili  
 
Descrivere esperienze 
personali presenti e 
passate 

 
Esporre le proprie idee 
indicando cosa piace e 
cosa non piace motivando 

 
 
 

Leggere testi brevi e semplici. 
  
Trovare informazioni prevedibili 
in materiale di uso quotidiano. 
 
Usare il dizionario come 
strumento di ausilio per la 
comprensione scritta e per 
l’ampliamento del proprio 
bagaglio lessicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicare interagendo in 
modo semplice e diretto su temi 
noti riguardanti gli ambiti 
personali e la quotidianità.  
 
Partecipare a brevi conversazioni 
 
 

 
 

 
 

Conoscere le funzioni relative al 
tempo atmosferico, parlare di 
abilità e doveri, raccontare 
avvenimenti passati, parlare 
dell’avvenire, ordinare al bar/ 
ristorante o fare acquisti in un 
negozio, fare paragoni, dare un 
ordine, descrivere una persona in 
modo dettagliato, dare 
suggerimenti, dare un consiglio, 
esprimere un desiderio. 

 
 

 
Ambiti lessicali e funzioni 
linguistiche 
 
Frasi interrogative e risposte con 
Ja/ Doch e Nein, Uso di nicht e 
nichts, Verbi separabili e riflessivi, 
alcuni verbi irregolari al Presente 
indicativo, La forma “möchte”, 
numeri ordinali, principali 
preposizioni con Dativo e 
Accusativo, pronomi personali ed 
articoli ai casi Nominativo, 
Accusativo e Dativo, comparativi e 
superlativi, il Perfekt dei verbi 
regolari, modali e ausiliari e di 
alcuni verbi irregolari, l’Imperativo, 
gli indicatori di tempo, alcuni tipi di 
frase secondaria. 

 
 

 
 

Lessico:  
Lavori domestici, Auguri, Stati 
d’animo, Parti del corpo e 
malattie, Vestiti, Negozi e luoghi 
di interesse, Tempo atmosferico, 
Date, Azioni quotidiane e attività 
durante le vacanze, Numeri 
ordinali, Storia della Germania 

 
 

Strutture grammaticali: 
 Pronomi personali e articoli ai 
casi Accusativo e Dativo; verbi 
modali, verbo “werden”, “sich 
treffen”, “wehtun”, “wissen”; 
Perfekt dei verbi deboli, 
separabili e alcuni verbi forti; 
uso degli ausiliari; Präteritum dei 
verbi ausiliari e modali; 
preposizioni di stato e di moto a 
luogo; preposizioni che reggono 
il Dativo/ Accusativo; 
l’Imperativo; i Comparativi e 
Superlativi;  frasi secondarie 
(struttura + alcune tipologie) 

  
 
Cultura e cittadinanza: 
 Berlin, Il Terzo Reich, Guerra 
fredda e Muro di Berlino, 
Preparare il proprio futuro di 
cittadino del mondo 
 
Eventuali altri approfondimenti 
linguistici e culturali relativi ai 
Paesi di lingua tedesca tramite 
visione di film, lettura di testi e 
ascolto di canzoni in lingua 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCRITTURA/PRODUZIONE 
SCRITTA 

L’alunno:  
- Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  
 
- Chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

un'opinione in modo 
comprensibile, purché 
l'interlocutore aiuti se 
necessario 

 
Obiettivi minimi: Dire 
cosa piace e cosa non 
piace guidato 

 
 
 
 

Compilare moduli, tabelle 
fornendo dati su 
documenti autentici ( 
programmi televisivi, 
attività sportive etc.)  
Raccontare per iscritto 
avvenimenti ed 
esperienze, spiegandone 
le ragioni con frasi 
semplici (es: amici, attività 
preferite, vacanze) 
Scrivere brevi lettere 
personali utilizzando le 
regole della composizione 
per chiedere o proporre 
qualcosa, esprimere 
sentimenti personali, 
avvalendosi di un lessico 
sostanzialmente corretto 
e di funzioni comunicative 
appropriate 

 
Obiettivi minimi:  
Scrivere brevi lettere per 
chiedere o proporre se 
guidato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre messaggi scritti di varia 
tipologia. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 
L’alunno:  
 Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistici-
comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per 
imparare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere, memorizzare 
funzioni, lessico e 
strutture legati al 
contesto affrontato. 
 Applicare strutture, 
funzioni, lessico alla 
situazione adeguata.  
Usare funzioni e strutture 
linguistiche per 
consolidare e potenziare il 
livello A1 e avviare le 
abilità del livello A2 
previsto nel Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento 

 
 
 
Individuare induttivamente le 
strutture della lingua in modo 
contestualizzato.  
 Riconoscere gli elementi 
grammaticali appresi in contesti 
nuovi.  
 Eseguire esercizi linguistici di: 
trasformazione, completamento, 
abbinamento e sostituzione. 

 

 

 

 


