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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G. GIARDINO” MUSSOLENTE con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del 
Consiglio Europeo relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22.05.2018 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DI BASE  
TEDESCO 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambienti familiari;  

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente;  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo;  
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

dall’insegnante 
 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambienti 

familiari; 
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali 
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente;  
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo;  
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

dall’insegnante. 
 

ABILITA’ FINE CLASSE 
PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ABILITA’ FINE CLASSE 
SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ABILITA’ FINE SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RICEZIONE ORALE 
Capire globalmente un 
discorso a condizione che 
venga usata una lingua 
chiara e che si parli di 
argomenti personali e 
familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICEZIONE SCRITTA  
Leggere ed individuare 
informazioni concrete e 
prevedibili in testi semplici di 
uso quotidiano. 
 
 
 

RICEZIONE ORALE  
 Comprendere il senso globale di 

un messaggio relativo a bisogni 
concreti ed immediati. 

 Ricavare informazioni specifiche 
essenziali in messaggi semplici 
e chiari su argomenti di vita 
quotidiana (gusti, orari, 
acquisti, azioni quotidiane, stati 
d’animo, oggetti scolastici, 
alcuni luoghi della città, cibi). 
Ricavare informazioni relative 
alla descrizione fisica. 

 Ricavare informazioni relative 
alla posizione di un oggetto 
nello spazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICEZIONE SCRITTA 
Leggere e individuare 
informazioni concrete in testi 
relativamente lunghi 
(opuscoli/articoli di giornale) 
e in lettere/e-mail personali. 
 

 

RICEZIONE ORALE  
 Riconoscere vocaboli 
familiari ed espressioni 
concernenti  bisogni concreti e 
immediati (attività domestiche, 
oggetti d’arredo, capi 
d’abbigliamento, tempo 
atmosferico, stagioni, mesi, 
luoghi ed attività di vacanze, 
strumenti musicali, sport, attività 
quotidiane).  
 Comprendere il senso 
globale di un messaggio relativo 
a bisogni concreti ed immediati. 
 Ricavare informazioni specifiche 

essenziali in messaggi semplici 
e chiari su argomenti di vita 
quotidiana. 

 Ricavare informazioni relative 
alla posizione di un oggetto 
nello spazio. 

 Capire informazioni 
sull’abbigliamento, su articoli e 
prezzi. 

 Capire informazioni sul tempo 
atmosferico. 

 Ricavare informazioni su luoghi 
e attività di vacanza.  

 Capire informazioni relative ad 
avvenimenti passati. 

 
RICEZIONE SCRITTA  
Leggere e individuare 
informazioni concrete in testi 
relativamente lunghi 
(opuscoli/articoli di giornale) e in 
lettere/e-mail personali. 
 
 



PRODUZIONE ORALE 
Descrivere o presentare se 
stessi, famigliari o amici 
anche se con frasi semplici e 
con errori formali che non 
compromettano la 
comprensibilità del 
messaggio. 
 
 
 
INTERAZIONE ORALE  
 Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendendo i punti 
essenziali di una 
conversazione ed 
esprimendosi in maniera 
semplice ma efficace.  
 Chiedere e rispondere 
a semplici domande su 
argomenti familiari/di prima 
necessità. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA  

 Scrivere brevi e 
semplici testi. 
 Compilare moduli con 
dati personali (es. nome, età, 
hobby, indirizzo, composizione 
familiare, animali domestici). 
 Formulare o 
rispondere a semplici 
domande su argomenti 
familiari. 
 Scrivere semplici frasi 
su se stessi. 

 
 
 
 
 
CIVILTÀ 
 Conoscere alcuni 
aspetti della cultura dei paesi 
di lingua tedesca 
(attraverso la lettura di 
brevi e semplici testi o la 
visione di filmati). 
 Saper riconoscere e 
confrontare aspetti di civiltà 
diversi dalla propria. 
 

PRODUZIONE ORALE  
Descrivere o presentare in modo 
semplice persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti 
quotidiani, indicare preferenze, 
motivare un’opinione in modo 
semplice ma con maggiore 
correttezza formale. 
 
 
 
INTERAZIONE ORALE  
Gestire conversazione di routine 
facendo domande e scambiando 
semplici idee in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA  
Raccontare per iscritto semplici 
esperienze di vita con sintassi 
elementare esprimendo opinioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVILTÀ 

 Conoscere alcuni aspetti della 
cultura dei paesi di lingua 
tedesca (attraverso la lettura di 
brevi e semplici testi o la visione 
di filmati). 

 Saper riconoscere e confrontare 
aspetti di civiltà diversi dalla 
propria. 
 

PRODUZIONE ORALE  
Descrivere o presentare in modo 
semplice persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti 
quotidiani, indicare preferenze, 
motivare un’opinione in modo 
semplice ma con maggiore 
correttezza formale. 
 
 
 
INTERAZIONE ORALE  
Gestire conversazione di routine 
facendo domande e scambiando 
semplici idee in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA  
 Raccontare per iscritto 
semplici esperienze di vita con 
sintassi elementare esprimendo 
opinioni.  
 Esprimere divieti e 
permessi. Dare informazioni 
sull’abbigliamento e sui prezzi. 
 Descrivere il tempo 
atmosferico. 
 Descrivere luoghi e 
attività di vacanza. 
 Descrivere le proprie 
abilità. Raccontare avvenimenti 
passati. 
 
 
 
CIVILTÀ 
 Conoscere alcuni aspetti 
della cultura dei paesi di lingua 
tedesca (attraverso la lettura di 
brevi e semplici testi o la visione 
di filmati). 
 Saper riconoscere e 
confrontare aspetti di civiltà 
diversi dalla propria 

 


