
ISTITUTO  COMPRENSIVO  MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.  GIARDINO” 
 
Lingua comunitaria 2 - Tedesco  
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Premessa: Obiettivi generali 
Il valore primario dello studio di una seconda lingua che affianchi l’Inglese, è quello del confronto 
linguistico, strutturale e funzionale, della riflessione linguistica, dell’approfondimento strutturale 
propedeutico e di supporto sia all’apprendimento della lingua Inglese che all’acquisizione sicura 
della lingua Italiana. C’è poi un valore orientativo (apertura verso l’esterno, conoscenza indotta di 
più Paesi europei e dei loro usi, gradimento della lingua straniera) e l’acquisizione di base di 
vocaboli e strutture riproducibili in un contesto germanofono semplice. 
 
Classe Prima 
 

Situazioni e lessico Strutture linguistiche/grammaticali Funzioni comunicative 
 
 
 

Hallo! Wie heisst du? 
I saluti    

Presente di heißen e sein 1°/2° persona  
singolare 

Salutare 

Grüß dich! Wer bist du? Ich 
bin... 

Frase interrogativa Presentarsi/chiedere a 
un coetaneo come si 
chiama 

Wie alt bist du? 
 I numeri dall’1 al 20 

Pronome interrogativo Wer? Chiedere e dire l’età 

Das ist meine Familie 
I nomi dei componenti della 
famiglia 

Presente dei verbi: 3° pers. sing. Presentare la propria 
famiglia e membri che 
la compongono 

Wer ist das?  Pronome personale:3° per. sing./plur. Indicare l’identità di 
qualcuno 

Das ist mein Vater. 
La famiglia 

Pronome dimostrativo das Chiedere e dare 
informazioni usando un 
lessico adeguato 

Das ist der Onkel von... Articolo determinativo: der, die Indicare il grado di 
parentela 

Wie heißt deine Schwester?     Preposizione von  
Sie heißt....Tina Aggettivo possessivo: mein/meine- 

dein/deine     
 

Hast du Geschwister? 
Fra amici 

Presente di haben Intervistare coetanei e 
chiedere se hanno 
fratelli o sorelle 

Wie ist dein Vater? 
Gli aggettivi che definiscono il 
carattere 

Aggettivi qualificativi Caratterizzare una 
persona 

   
Wie ist deine Telefonnummer? 
I numeri oltre il 20 e fino a 100 

Numeri cardinali Chiedere e dire qual’è il 
numero di telefono 

Wie heißen Sie?  
Sind Sie verheiratet? 

Forma di cortesia Porre domande ad un 
adulto 



Wo wohnt ihr?      
Alcuni nomi di città tedesche 

Avverbio interrogativo. Wo? .Chiedere dove abitano 
delle persone 

Wie viele seid ihr zu Hause? 
La casa 

Presente dei verbi.Pronomi personali 
soggetto 

Chiedere quanti sono in 
famiglia 

Wo liegt Augsburg? 
La mappa e i punti cardinali 

Preposizioni in, bei Localizzare una citta su 
una cartina  

Wie ist deine Adresse?    Chiedere l’indirizzo 
Hast du eine E-Mail Adresse?  Chiedere/dare indirizzo 

di posta elettronica 
Das Haus 
Le stanze della casa 
 

Sostantivo Parlare della casa 

Das ist die Kuche. 
Aggettivi riferiti alle 
caratteristiche di una stanza 

Articolo determinativo/indeterminativo Mostrare i locali di una 
casa e dire come sono 

Wie ist dein Wohnzimmer? Es 
ist gemütlich 

Der, die, das/ ein,eine,ein Domandare com’è un 
locale e rispondere 

Was ist das? Ein Schrank?  
 Ja,../Nein, das ist kein Schrank 
Alcuni pezzi di arredamento   

Pronome dimostrativo das 
Pronome interrogativo was? 
Negazione nicht, kein 

Porre la domanda per 
identificare un oggetto e 
rispondere. 
Identificare 
negativamente un 
oggetto 

Wie geht’s dir? Mir geht’s gut, 
danke! 
Aggettivi riferiti allo stato di 
salute 

Forma idiomatica Wie geht’s?  

Wie geht’s Ihnen Pronomi personali mir, dir, Ihnen  
Was mochten Sie trinken? 
Ich mochte eine Tasse Tee 
Alcuni nomi di bevande 

Forma möchte Offrire da bere a 
persone a cui si da del 
lei 

Was trinkst du? Eine Dose 
Cola? 
Indicare i contenitori per le 
diverse bevande 

 Offrire da bere ad amici 

Nein, ich trinke lieber ein Glas 
Wasser 

 Dire che cosa vorresti  o 
preferisci bere 

Haustiere: hast du Haustiere? 
Gli animali domestici 

Presente di haben 
 

Parlare di animali 
domestici 

Ja, ich habe einen Hund. 
Magst du Tiere? 
Meine Katze mag Milch. 
I cibi di alcuni animali. 
 

Caso accusativo: articolo det/indet.  
Presente di mögen  

Chiedere a un coetaneo 
se ha animali domestici. 
Chiedere/dire se 
piacciono  
Dire che cosa amano 
mangiare gli animali 

Woher kommen Sie’ 
Ich komme aus Spanien: 
Sprichst du Deutsch? 
Nazioni e nazionalità e lingue 

Presente di: -sprechen 
                  -kommen 
Avverbio interrogativo woher 
Preposizione aus 

Domandare la 
provenienza di una 
persona 
Domandare e dire se si 
parla/ non si parla una 
determinata lingua  



Was spricht man in der 
Schweiz? 

Forma impersonale man 
Inversione 

Domandare che lingua 
si parla in un paese e 
rispondere 

 
 
 
Classe seconda 
Situazioni e lessico Strutture 

linguistiche/grammaticali 
Funzioni comunicative: 

   
In cucina, in casa con ospiti, 
al bar 
- Cibi e bevande 
 

- Il presente dei verbi Essen e 
Nehmen; 
- Il caso accusativo per l’articolo 
indeterminativo 
- La negazione Kein al 
nominativo e all’accusativo 
 

- Domandare a qualcuno 
cosa vorrebbe 
mangiare o bere 

- Dire e richiedere ciò 
che si vorrebbe 
mangiare 

- Dire che non rivuole 
qualcosa da mangiare o 
da bere 

- Rifiutare qualcosa 
(un’offerta) 

- Esprimere che si ha 
fame o sete 

- Ordinare qualcosa da 
mangiare o da bere 

- Chiedere e dire il 
prezzo 

 
 

- A scuola 
- Gli oggetti scolastici 
- Le materie scolastiche e i 
piano orario 
- I giorni della settimana 
 

- I verbi all’indicativo presente 
Brauchen e Finden 
- Il caso accusativo con l’articolo 
determinativo 
- Il complemento di tempo e le 
preposizioni necessarie 
 
 

- Dire che cosa si ha 
nell’astuccio o nella cartella 
- Chiedere a qualcuno se ha 
bisogno di un oggetto e dire 
che si ha bisogno di un oggetto 
- chiedere se una materia piace 
e rispondere 
 
 

- Discussione sulla 
televisione come passatempo 
- Le ore 
-Televisione e programmi 
 

- Il presente del verbo Sehen; 
- I pronomi personali in 
accusativo 
- Es gibt + accusativo 
 

- Informarsi e rispondere 
riguardo alla trasmissione 
preferita 
- Chiedere se una trasmissione 
piace o meno 
- Dire le ore in maniera 
formale 
 

- Presentazione di una 
giornata tipo 
- Azioni di routine 
- Distinzione Uhr/Stunde 
 

- Il presente del verbo Fahren; 
- I verbi separabili; 
- L’avverbio interrogativo 
Wohin? 
- La preposizione In  + 

- Domandare che ore sono e 
rispondere: 
- Domandare e dire quando 
avviene una determinata a 
zione; 



accusativo; 
- Gli avverbi interrogativi di 
tempo 

- Domandare e dire che cosa si 
fa durante la settimana; 
- Chiedere dove va qualcuno e 
rispondere 
 

- Parlare di sport e di abilità 
sportive 
- Gli sport 
- Gli attrezzi per lo sport 
 

- Il presente dei verbi Koennen, 
Muessen e Wollen 
 
 

- Chiedere e dire quali sono i 
propri hobby; 
- Chiedere e dire che cosa si sa 
fare o non fare; 
- Dire di avere bisogno di un 
attrezzo sportivo; 
- Esprime ciò che si vuole e si 
deve fare 
 

- Foto di gruppo. Ognuno ha 
degli oggetti in mano 
- Oggetti 
personali/abbigliamento 
- I colori  
 

- L’aggettivo possessivo al 
nominativo e all’accusativo 
- La congiunzione avversativa 
Sondern 
 
 

- Chiedere e dire a chi 
appartiene qualcosa 
- Identificare un oggetto 
 

- Le vacanze estive 
- Le stagioni 
- Luoghi di villeggiatura 
- Aggettivi relativi alle 
condizioni atmosferiche 
 
 

- Il complemento di moto a luogo 
- Gli avverbi interrogativi wann? 
e warum? 
 

- Chiedere e dire dove e 
quando si va in vacanza 
- Chiedere il motivo di 
un’azione e rispondere 
- Chiedere e dare informazioni 
sul tempo atmosferico 
 

- Organizzare una festa di 
compleanno 
- Oggetti regalo 
- I numerali ordinali 
 

- Il verbo modale sollen 
- Il verbo werden 
- Il modo imperativo 
- Il pronome interrogativo wen? 
- Il complemento di tempo: la 
data 
 
 

- Chiedere e dire quando un 
personaggio è nato o morto 
- Chiedere e dire quando si 
compiono gli anni 
- Chiedere un consiglio o un 
parere 
- Dare un ordine 
- Chiedere e dire a chi è 
destinato un oggetto 
 
 

Classe Terza Classe Terza Classe Terza 
Mir tut der Kopf weh 
Malattie e relativi rimedi 

Il dativo 
I pronomi personali al dativo 
Pronome interrogativo wem 
Imperativo 
 

Dare informazioni sullo stato 
di salute 
Dire quale medicina prendere  
Formulare ordini 

Regole per vivere sani 
Avverbi di tempo 
Aggettivi relativi allo stato 
di salute 

Il verbo modale  duerfen 
La frase secondaria introdotta da 
weil 

Chiedere e dare il permesso di 
fare qualcosa 
Esprimere un divieto 
Dare una motivazione 

Fare un incidente 
Avverbi di tempo 
Verbi di moto 

Il passato prossimo. Perfekt 
Complemento di tempo 

Raccontare esperienze passate 
Chiedere quando è avvenuta 
un’azione e rispondere 



La città, il paese, il quartiere 
I luoghi e spazi pubblici 
della città 
Fare shopping 

Avverbio interrogativo: Wo? 
Complemento di stato in luogo 
con le preposizioni: an, in, 
hinter, von, neben + dativo 
Il verbo wissen 

Domandare dove si trova un 
luogo o una persona 
Localizzare un luogo o una 
persona 
Fissare un appuntamento 
Dire dove si fanno acquisti 

Attività ricreative 
Proposte e suggerimenti 
Sport e intrattenimenti 
Locazioni e direzioni 

Complemento di stato in luogo 
con in/auf + dativo 
L’avverbio interrogativo Wohin? 
Complemento di moto a luogo 
in/auf + accusativo 
Frase secondaria infinitiva 
Le preposizioni zu/mit 

Domandare a un compagno se 
ha voglia e tempo di andare da 
qualche parte e rispondere 
Invitare un compagno ad 
andare da qualche parte 
Domandare dove si può fare 
una determinata azione e 
rispondere 
Orientarsi in città 
 

In casa e in camera 
Riordinare  
Vestiario, oggetti personali e 
arredamento 

I I verbi posizionali liegen/ legen 
Stehen/stellen 
Sitzen/setzen 
Haengen 
Preposizioni che reggono 
accusativo e dativo 

Domandare dove si trova un 
oggetto e localizzarlo 
Domandare dove mettere un 
oggetto e rispondere 

   
 
Il percorso didattico vuole condurre gli allievi all’acquisizione delle cinque abilità di base:  

- Comprensione della lingua orale 
- Comprensione della lingua scritta 
- Produzione della lingua orale 
- Produzione della lingua scritta 
- Conoscenza ed applicazione delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative. 

 
L’iter si compirà gradualmente, cominciando con messaggi brevi e semplici e con esercizi dapprima 
di completamento e trasformazione per giungere ad una produzione scritta e orale sempre più 
autonoma che comprenda e utilizzi strutture, funzioni comunicative e lessico appresi nel triennio.  


