
MATERIA : TEDESCO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
L’alunno comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema                
generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. Comprende brevi testi multimediali                
identificando parole chiave e il senso generale. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi                 
già incontrate ascoltando o leggendo. Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il              
significato di ciò che dice con mimica e gesti. Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con                    
cui ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. Comprende testi semplici di contenuto               
familiare e di tipo concreto e trova informazioni specifiche in materiali di uso corrente. Scrive testi brevi e semplici                   
per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori                   
formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio. Osserva le parole nei contesti d’uso e rilevare le                 
eventuali variazioni di significato. Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni                
comunicative. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi. Riconosce i propri errori e i propri modi di                   
apprendere le lingue.  
 
TEDESCO CL. 1 
 

Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento –    
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

Comprensione 
orale 
 
Produzione orale - 
interazione 
 

Comprendere istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti;  

Comprendere dati 
personali come nome, 
indirizzo, età, residenza, 
destinazione di un viaggio;  
comprendere un breve 
video descrittivo;  

Riconoscere l’intenzione comunicativa, 
riconoscere il significato di alcuni 
vocaboli ed espressioni note, se 
pronunciate lentamente e con 
chiarezza,  reagire in  modo verbale 
e/o non verbale alle istruzioni date in 



Comprensione 
scritta 
 
Produzione scritta 
Riflessione sulla 
lingua  

Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale  

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

Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se con 
errori formali che non 
compromettono la comprensibilità 
del messaggio 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o 
leggendo; riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato 
di ciò  che si dice con mimica e 
gesti 

Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 

comprendere una 
videointervista sui temi 
trattati; 
 
Presentarsi (nome, 
provenienza, età, indirizzo); 
chiedere e dire dove si va;  

Scrivere un breve testo (ad 
esempio un’e-mail) per 
presentarsi e dare brevi 
informazioni sulla città in 
cui si vive; 

Presentare se stessi o 
qualcuno fornendo una 
breve descrizione e 
semplici dati personali; 

Comprendere semplici testi 
(ad esempio e-mail) in cui 
un personaggio si 
presenta, parla della scuola 
che frequenta, delle lingue 
che studia e della città in 
cui vive;  

Comprendere 
conversazioni in cui si parla 

classe dall’insegnante, che le completa 
eventualmente con la gestualità, 
riprodurre pronuncia e intonazione di 
parole ed espressioni, se 
l’interlocutore ripete e formula 
lentamente le richieste;  
 
Produrre messaggi sulla base di 
percorsi guidati. 
 
Riconoscere vocaboli ed espressioni 
note molto semplici, comprendere 
semplici frasi e associare domande e 
risposte con la guida dell’insegnante. 
 
Dare semplici informazioni di tipo 
personale sulla base di percorsi 
guidati.  
 
Completare frasi e brevi e semplici 
dialoghi con l’ausilio dell’insegnante 



concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 

  

di famiglia, casa e di 
animali domestici; 

Chiedere e dare 
informazioni sulla famiglia 
e sulla casa; 

Scrivere un’e-mail o una 
lettera per parlare della 
propria famiglia, della 
propria casa e dei propri 
animali domestici; 

Descrivere la propria 
famiglia e la propria casa;  

Comprendere semplici 
lettere o articoli in cui un 
personaggio parla della 
sua famiglia, della casa in 
cui vive, dei suoi animali 
domestici.  

 

 

TEDESCO CL. 2 
 
Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento –    
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 



Comprensione 
orale 
 
Produzione orale - 
interazione 
 
Comprensione 
scritta 
 
Produzione scritta 
Riflessione sulla 
lingua  

Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di brevi messaggi orali in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti;  

Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale  

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

Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per ringraziare, 
per invitare qualcuno, anche se 
con errori formali che non 
compromettono la comprensibilità 
del messaggio 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo; riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera 

Comprendere il senso 
generale e informazioni 
specifiche in conversazioni o 
messaggi in segreteria 
telefonica in cui si prende 
appuntamento, si parla di sport 
e della frequenza con cui 
vengono praticati; 
 
Comprendere un breve video 
descrittivo;  
comprendere videointerviste 
sui temi trattati; 
 
Interagire per organizzare 
un’attività (ad esempio 
un’attività sportiva o uno 
spuntino in compagnia) 
stabilendo un’ora e un giorno;  
 
Scrivere un’e-mail o una 
lettera per parlare dei propri 
hobby e degli sport che si 
praticano in estate o durante 
l’inverno; 
 
Parlare dei propri hobby, dei 
propri gusti alimentari e delle 

Riconoscere l’intenzione 
comunicativa, riconoscere il 
significato di alcuni vocaboli ed 
espressioni note, se pronunciate 
lentamente e con chiarezza,  reagire 
in  modo verbale e/o non verbale alle 
istruzioni date in classe 
dall’insegnante, che le completa 
eventualmente con la gestualità, 
riprodurre pronuncia e intonazione di 
parole ed espressioni, se 
l’interlocutore ripete e formula 
lentamente le richieste;  
 
Produrre messaggi sulla base di 
percorsi guidati. 
 
Riconoscere vocaboli ed espressioni 
note molto semplici, comprendere 
semplici frasi e associare domande e 
risposte con la guida dell’insegnante. 
 
Dare semplici informazioni di tipo 
personale sulla base di percorsi 
guidati.  
 
Completare frasi e brevi e semplici 
dialoghi con l’ausilio dell’insegnante 



personale, integrando il significato 
di ciò  che si dice con mimica e 
gesti 

Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 

  

attività del tempo libero dei 
vari membri della famiglia; 
 
Comprendere semplici lettere 
o articoli in cui un personaggio 
si presenta, parla dei suoi 
hobby, dei suoi gusti alimentari 
e degli sport che pratica; 
 
Comprendere il senso 
generale e informazioni 
specifiche in conversazioni o 
messaggi in segreteria 
telefonica in cui si fanno, 
accettano o rifiutano proposte; 
Interagire per organizzare 
un’attività facendo, accettando 
e rifiutando proposte e 
controproposte; informarsi e 
informare su una giornata 
tipica; 
 
Scrivere un’e-mail o una 
lettera per parlare della propria 
giornata, della scuola (orari), 
dei propri insegnanti, delle 
materie che piacciono o non 
piacciono; 



 
Parlare della propria giornata, 
della scuola, delle materie e 
degli oggetti scolastici; 
 
Comprendere semplici testi in 
cui un personaggio racconta 
della sua giornata tipica e della 
sua scuola (orari, materie, 
insegnanti). 
 
 

 
 

 

 

 

TEDESCO CL. 3 
 

Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento –    
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 



Comprensione 
orale 
 
Produzione orale - 
interazione 
 
Comprensione 
scritta 
 
Produzione scritta 
Riflessione sulla 
lingua  

Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di brevi messaggi orali 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti;  

Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale 

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

Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare, per invitare qualcuno, 
anche se con errori formali che 
non compromettono la 
comprensibilità del messaggio 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo; riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera 

Comprendere conversazioni in 
cui si parla di pasti, prodotti 
alimentari e prezzi, di gusti e 
abitudini alimentari in genere, di 
lavori domestici; 
 
Comprendere un breve video 
descrittivo; 
 
Comprendere video-interviste sui 
temi trattati; 
 
Interagire per chiedere e dire 
come va, chiedere e dare 
informazioni su gusti alimentari e 
piatti preferiti, ordinare al bar o al 
ristorante, invitare amici a pranzo 
o a cena, fare acquisti; 
 
Scrivere un’e-mail o una lettera 
per raccontare dei lavori 
domestici che si svolgono 
quotidianamente o in momenti 
specifici, per informarsi sui gusti 
alimentari di qualcuno che si 
intende invitare e fare proposte 
per il fine settimana; 
 

Riconoscere l’intenzione 
comunicativa, riconoscere il 
significato di alcuni vocaboli ed 
espressioni note, se pronunciate 
lentamente e con chiarezza,  reagire 
in  modo verbale e/o non verbale 
alle istruzioni date in classe 
dall’insegnante, che le completa 
eventualmente con la gestualità, 
riprodurre pronuncia e intonazione 
di parole ed espressioni, se 
l’interlocutore ripete e formula 
lentamente le richieste;  
 
Produrre messaggi sulla base di 
percorsi guidati. 
 
Riconoscere vocaboli ed 
espressioni note molto semplici, 
comprendere semplici frasi e 
associare domande e risposte con 
la guida dell’insegnante. 
 
Dare semplici informazioni di tipo 
personale sulla base di percorsi 
guidati.  
 



personale, integrando il 
significato di ciò  che si dice con 
mimica e gesti 

Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 

  

Parlare delle abitudini alimentari 
proprie e del proprio paese; 
 
Parlare dei lavori domestici; 
 
Comprendere semplici testi in cui 
si parla di abitudini alimentari e si 
danno consigli per 
un’alimentazione sana; 
 
Comprendere brevi annunci sulla 
bacheca scolastica; 
 
Comprendere brevi messaggi 
telefonici in cui si propone un 
orario e un luogo per un 
appuntamento con gli amici e si 
danno indicazioni per 
raggiungerlo; 
 
Interagire per chiedere e dare 
indicazioni stradali; 
 
Interagire per accordarsi su un 
regalo da fare ad un/a amico/a; 
 

Completare frasi e brevi e semplici 
dialoghi con l’ausilio dell’insegnante 



Scrivere un’e-mail per dare 
consigli su un regalo (cosa 
comprare e dove); 
 
Parlare dei propri negozi preferiti 
e dei regali che ci si scambia tra 
amici; 
 
Comprendere un testo (ad 
esempio un articolo) in cui 
vengono presentati negozi  e 
luoghi di interesse di una città.  

 


