
OBIETTIVI MINIMI E DI VALUTAZIONE  

LINGUA TEDESCA 

SECONDARIA I GRADO PER CURRICOLO 
 

Disciplina Seconda lingua straniera classe 1  

Indicatori di 

disciplina 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 

Lessico Saluti 
Numeri fino a 1000 

Lessico inerente le informazioni 

personali di base: nome e cognome, 
età, luogo di residenza e provenienza, 

famiglia, animali domestici, lessico 
necessario per esprimere gusti e 

preferenze inerenti le proprie 

preferenze (es: sport, attività del 
tempo libero) 

LETTURA 
Leggere e ricavare informazioni da 

diversi tipi di brevi e semplici testi, 

accompagnati eventualmente anche 
da supporti visivi che aiutino a 

definire il contesto, cogliendo il loro 
significato, identificando parole e 

frasi già noti 

Grammatica e 
riflessione 

sulla lingua 

Alfabeto e fonetica 
Pronomi personali 

Presente indicativo dei verbi ausiliari e 

regolari e di alcuni verbi irregolari 
fondamentali 

Sintassi della frase elementare, sia 

affermativa che interrogativa e 
negativa 

 

SCRITTURA 
Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici inerenti ad ambiti 

afferenti la vita quotidiana 

 

Cultura Dati fondamentali del paese/dei paesi 

di lingua tedesca: nome in tedesco e 

identificazione delle città più 
importanti 

Conoscenza di alcuni aspetti della 
cultura e delle tradizioni dei paesi di 

lingua tedesca 

ASCOLTO 

Individuare e riconoscere il 

significato di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti.  

 
Individuare e riconoscere il 

significato di brevi testi 
multimediali identificandone le 

parole chiave e il senso generale 

 

PARLATO 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando paro- le e frasi 

già incontrate ascoltando e/o 

leggendo; 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale; 

Interagire in modo comprensibile 
con un interlocutore, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 

 
 

 

 
 



 

Disciplina Seconda lingua straniera classe 2  

Indicatori di 
disciplina 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 

Lessico Lessico inerente le informazioni 
personali di base afferenti la propria 

sfera personale e privata: cibo e 

bevande, oggetti, stanze e mobili, 
lessico inerente l’ambito scolastico. 

Lessico necessario per esprimere gusti 

e/o preferenze 
 

LETTURA 
Leggere e ricavare informazioni da 

diversi tipi di brevi e semplici testi, 

accompagnati eventualmente 
anche da supporti visivi che 

aiutino a definire il contesto, 

cogliendo il loro significato, 
identificando parole e frasi già noti 

  

Grammatica e 

riflessione 

sulla lingua 

Presente indicativo dei verbi ausiliari e 

regolari e di alcuni verbi irregolari 

fondamentali 
Sintassi della frase elementare, sia 

affermativa che interrogativa e negativa 
Ampliamento della sintassi con l’utilizzo 

dei complementi fondamentali: 

complemento oggetto, complemento di 
specificazione. 

SCRITTURA 
Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici inerenti ad 

ambiti afferenti la vita quotidiana 

 

Cultura Dati fondamentali del paese/dei paesi di 

lingua tedesca: nome in tedesco e 
identificazione delle città più importanti 

Conoscenza di alcuni aspetti della 
cultura e delle tradizioni dei paesi di 

lingua tedesca 

 

ASCOLTO 

Individuare e riconoscere il 
significato di brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e identificare il 

tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti 
conosciuti.  

 
Individuare e riconoscere il 

significato di brevi testi 

multimediali identificandone le 
parole chiave e il senso generale 

 

PARLATO 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando paro- 

le e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo; 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale; 

Interagire in modo comprensibile 
con un interlocutore, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Disciplina Seconda lingua straniera classe 3  

Indicatori di 
disciplina 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 

Lessico Lessico inerente le informazioni personali 
di base afferenti la propria sfera personale 

e privata: l’orario, la routine quotidiana, 

luoghi pubblici e negozi, il corpo e le 
malattie. 

Lessico necessario per esprimere 

necessità, volontà, desideri, aspirazioni 
future, obblighi e divieti 

LETTURA 
Leggere e ricavare informazioni 

da diversi tipi di brevi e semplici 

testi, accompagnati 
eventualmente anche da 

supporti visivi che aiutino a 

definire il contesto, cogliendo il 
loro significato, identificando 

parole e frasi già noti 

Grammatica e 

riflessione 

sulla lingua 

Presente indicativo dei verbi ausiliari e 

regolari e di alcuni verbi irregolari 

fondamentali 
Sintassi della frase elementare, sia 

affermativa che interrogativa e negativa 
Ampliamento della sintassi con l’utilizzo 

dei complementi fondamentali: 

complemento oggetto, complemento di 
specificazione, complemento di termine, 

complemento di luogo 

SCRITTURA 
Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici inerenti ad 

ambiti afferenti la vita 

quotidiana 

 
 

Cultura Dati fondamentali del paese/dei paesi di 
lingua tedesca: nome in tedesco e 

identificazione delle città più importanti 
Conoscenza di alcuni aspetti della cultura 

e delle tradizioni dei paesi di lingua 

tedesca, con particolare riferimento alla 
storia del XX secolo 

 

ASCOLTO 
Individuare e riconoscere il 

significato di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano e identificare il 

tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 

conosciuti.  
 

Individuare e riconoscere il 

significato di brevi testi 
multimediali identificandone le 

parole chiave e il senso 
generale 

 

 

PARLATO 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

paro- le e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo; 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale; 

Interagire in modo 
comprensibile con un 

interlocutore, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 

 


