


 

 
 
 
 
 
 

Competenza 1 Abilità Conoscenze 
Comprendere e 
ricavare 
informazioni 
dall’ascolto e dalla 
visione di brevi 
testi 
mediali e dalla 
lettura 
di brevi testi 
scritti, 
ipertestuali e 
digitali 
nella loro natura 
linguistica, 
paralinguistica ed 
extralinguistica 

COMPRENSIONE DEL TESTO ORALE  
Lo studente è in grado di  
1. comprendere informazioni esplicite su argomenti comuni 

relativi alla vita di tutti i giorni o interessi personali 
2. Comprendere istruzioni operative 
3. Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni 

audio registrate su argomenti di interesse personale 
purché le richieste siano fondate sulle loro conoscenze 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 
4. esplorare e comprendere semplici testi informativi, 

descrittivi, narrativi. 
5. orientarsi all’interno di un testo letto per identificare 

informazioni specifiche e raccogliere informazioni situate 
in parti diverse dello stesso testo 

 

Struttura funzionale delle LS relativamente al 
livello A2 del CEFR 

 
a. Fonetica di base 
b. Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, 

vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, 
viaggi, ambiente, media 

c. Lessico relativo alle aree di apprendimento 
curricolare/disciplinare coinvolte in sperimentazioni 
CLIL 

d. Funzioni linguistico/comunicative relative alle aree 
semantiche del lessico noto 

e. Principali strutture linguistiche della lingua acquisita: 
 Präteritum dei verbi ausiliari 
 Perfekt dei verbi ausiliari, regolari, 

irregolari e modali 
 Comparativo e superlativo 
 Subordinate con dass 
 Subordinate con weil 
 Verbi di posizione (stato e moto) 
 Subordiante con wenn e als 
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Attività Tipologie di 
prove 

Tempi relativi alle prove 

Ferien: wo kann man Urlaub machen? Wo warst du im Sommer?  
Esercizi di HV e di 
LV:  
 
Lϋckentexte 
domande R/F, 
multiple choice, 
abbinamento 
immagine –testo, 
riordino di 
sequenze 
Domande su 
informazioni 
globali e/o 
selettive 
 
 

ottobre/ novembre 
 

Freunde haben, Freunde finden 
Mein bester Freund/ meine beste Freundin 

gennaio 

Ich und der Sport 
              

 

febbraio 

Essen: Gewohnheiten und Gesundheit 
 

marzo 

Feste und Traditionen: Das Maibaumfest 
 
Deutschland: Aus dem Geschichtsbuch: 

o Die Nazi Diktatur 
o Die Verfolgung der Juden 
o Widerstandbewegung ‘Die weiβe Rose’: Hans und Sophie Scholl 

 

aprile 

 Educazione alla cittadinanza: 
o Menschenrechte: Was ist das?  

                Das Recht auf Bildung: ein langer Weg zur Schule  
                Visione e commento del film documetario: Auf dem Weg zur Schule           

o Der Mauerbau 
o Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung                        
o Vorurteile sind auch Mauer : Lettura e commento del romanzo: So nah, so fern 

 

maggio/giugno 



Competenza 2 Abilità Conoscenze 
 
Interagire 
oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana anche 
attraverso l’uso 
degli 
strumenti digitali 

 
Lo studente è in grado di: 
 
1. ascoltare e cogliere il senso di un 

messaggio  
2. arricchire il proprio bagaglio 

linguistico in un’ottica di 
comunicazione funzionale e 
utilizzare il feedback fornito 
dall’interlocutore 

3. riutilizzare quanto appreso in 
situazioni nuove 

4. prendere appunti per riferire 
oralmente su un argomento  
 

 
L’alunno conosce: 

struttura funzionale delle LS relativamente al livello A2 del CEFR 
 
a. Fonetica di base 
b. Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 

attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambiente, media 
c. Lessico relativo alle aree di apprendimento curricolare/disciplinare 

coinvolte in sperimentazioni CLIL 
d. Funzioni linguistico/comunicative relative alle aree semantiche del lessico 

noto 
e. Principali strutture linguistiche della lingua acquisita 

 

  



  

Competenza 2 
Attività Tipologie di 

prove 
Tempi relativi alle prove 

Ferien: wo kann man Urlaub machen? Wo warst du im Sommer? 
 

 
 
Interazione 
dialogica sulla 
base di 
informazioni date 
Rollenspiele 
Descrizione di 
immagini 
Esposizione orale 
di tesine power 
point o lavori 
cartacei  
 

ottobre/ novembre 
 

Freunde haben, Freunde finden 
Mein bester Freund/ meine beste Freundin 

gennaio 

Ich und der Sport                    
              

 

febbraio 

Essen: Gewohnheiten und Gesundheit 
 

marzo 

Feste und Traditionen: Das Maibaumfest 
 
Deutschland: Aus dem Geschichtsbuch: 

o Die Nazi Diktatur 
o Die Verfolgung der Juden 
o Widerstandbewegung ‘Die weiβe Rose’: Hans und Sophie Scholl 
o  

aprile 

 Educazione alla cittadinanza: 
o Menschenrechte: Was ist das?  

                Das Recht auf Bildung: ein langer Weg zur Schule  
                Visione e commento del film documetario: Auf dem Weg zur Schule           

o Der Mauerbau 
o Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung                        
o Vorurteile sind auch Mauer : Lettura e commento del romanzo: So nah, so fern 

 

maggio/giugno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 3 Abilità Conoscenze 
Interagire per 
iscritto, 
anche in 
formato 
digitale e in 
rete, per 
esprimere 
informazioni e 
stati 
d’animo 

Lo studente è in grado di:  
1. Descrivere in breve persone o cose attinenti alla 

propria quotidianità 
2. Esprimere in modo semplice desideri e sentimenti 
3. Dare indicazioni e informazioni comprensibili su 

situazioni quotidiane 
4. Raccontare in modo semplice fatti ed esperienze, 

raccontare una storia partendo da un input 
linguistico o visivo 

5. Scrivere un invito, un appuntamento (tramite sms, 
blog, forum), una lettera personale, utilizzando 
strumenti diversificati: software di video scrittura, 
ipertesti, ipermedia, blog, forum, wiki… 

6. Applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla 
situazione e utilizzare un processo di produzione 
sempre più autonomo 

7. Iniziare a riconoscere i propri errori ed 
eventualmente a correggerli in modo spontaneo in 
base al sistema della lingua e alle convenzioni 
comunicative 

 

Struttura funzionale delle LS relativamente al livello A2 del 
CEFR 

 
a. Fonetica di base 
b. Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media 

c. Lessico relativo alle aree di apprendimento 
curricolare/disciplinare coinvolte in sperimentazioni CLIL 

d. Funzioni linguistico/comunicative relative alle aree semantiche 
del lessico noto 

e. Principali strutture linguistiche della lingua acquisita 
f. Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze in LS 
g. Elementi storici e antropologici relativi alle origini del dialetto 

trentino 
h. Leggende e tradizioni di origine tedesca e inglese 
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Attività Tipologie di prove Tempi relativi alle prove 
Meine Ferien  

 
 
 
 Stesura di testi scritti sulla 

base di traccia, immagini,  
 Stesura di un testo di 

risposta a una lettera o e-
mail 

 Svolgimento di esercizi di 
completamento, 
trasformazione, 
abbinamento 

        
 
 

ottobre/novembre 

Freunde haben, Freunde finden 
Mein bester Freund/ meine beste Freundin 

gennaio 

Ich und der Sport febbraio 
Essen: Gewohnheiten und Gesundheit 

 
marzo 

Feste und Traditionen: Das Maibaumfest 

 
Deutschland: Aus dem Geschichtsbuch: 

o Die Nazi Diktatur 
o Die Verfolgung der Juden 
o Widerstandbewegung ‘Die weiβe Rose’: Hans und Sophie Scholl 
o  

aprile 

 Educazione alla cittadinanza: 
o Menschenrechte: Was ist das?  

                Das Recht auf Bildung: ein langer Weg zur Schule  
                Visione e commento del film documetario: Auf dem Weg zur Schule           

o Der Mauerbau 
o Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung                        
o Vorurteile sind auch Mauer : Lettura e commento del romanzo: So nah, so 

fern 
 

Maggio/giugno 


