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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO 

CLASSE SECONDARIA: classe prima 

   

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE 

 

Da settembre a 

metà novembre 

• Funzioni: salutare, presentarsi, chiedere e dire il colore 

preferito ed esprimere semplici preferenze, chiedere e dire 

che lingua si parla, comprendere semplici comandi, chiedere 

e dire la provenienza e dove si abita. 

• Strutture grammaticali: prima e seconda persona singolare 

dei verbi:heissen, kommen, wohnen, sprechen, Wie?, Wo, 

Woher, le risposte con in e aus, risposta breve con Ja/Nein.. 

• Lessico: saluti, oggetti scolastici, verbi relativi al linguaggio di 

classe, alfabeto, dati personali e provenienza. 

• Cultura: una tradizione tedesca: lo “Schultuete” ( cono 

sorpresa).  I paesi di lingua tedesca. 

• Ricez. orale: ascolto guidato di 

vocaboli, canzoni e semplici dialoghi, 

es. di completamento di tabelle e 

testi. 

• Ricez. scritta: lettura di dialoghi e 

semplici  brani, es. di confronto 

iinglese-tedesco,  es. a scelta multipla 

e risposta a domande di tipo 

oggettivo. 

• Int. orale: ascolto e ripetizione, 

interazioni insegnante-alunno, es. a 

catena e a coppie, scambi 

cominicativi guidati e semiguidati. 

• Prod. scritta: copiatura, riproduzione  

e produzione guidata di messaggi e 

presentazioni. Esercizi grammaticali. 

II BIMESTRE 

 

Da metà 

novembre a fine 

gennaio 

• Funzioni: chiedere e dire dove si va, presentare qualcuno, 

chiedere e dire l’età, chiedere e dire l’indirizzo, il numero di 

telefono e descrivere la famiglia. 

• Strutture grammaticali:  presente dei verbi regolari, del verbo 

irregolare “ fahren” e dell’ausiliare “sein”; gli 

interrogativi”wer, wie alt e wohin”,la preposizione”nach”, i 

possessivi singolari, l’inversione e il genitivo sassone. 

• Lessico: località, numeri da 1 a 100, famiglia e lessico 

natalizio. 

• Cultura: realizzazione di un “ Adventskalender”, lettura della 

poesia” Krieg” ( per la giornata della memoria). 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere. 

III BIMESTRE 

 

 

Febbraio - marzo 

 

(fino Pasqua) 

• Funzioni:  parlare dei animali domestici, descrivere una casa, 

parlare di professioni, hobby e sport. 

• Strutture grammaticali:  presente del verbo “haben”, art. 

indeterminativo e negativo, possessivi plurali, interrogativi “ 

wie viele e  wo”, coniugazione del verbo “ sehen”, forma di 

cortesia, il verbo “ arbeiten”. 

• Lessico: animali domestici, casa, professioni e hobby. 

• Cultura: il Carnevale e la Pasqua. 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere 

IV BIMESTRE 

 

Aprile - maggio 

• Funzioni:   chiedere e dire l’ora, ordinare cibi e parlare di gusti 

alimentari. 

• Strutture grammaticali:  verbi separabili, avverbi di 

frequenza, gli interrogativi “ wie oft, wann e wie spaet”, la 

preposizione “mit” e i verbi” essen, nehmen e moegen”. 

• Lessico: sport e hobby, parti del giorno, giorni della 

settimana, mezzi di trasporto e alcuni cibi e bevande. 

• Cultura: le fiabe dei fratelli Grimm ( titoli ed illustrazione). 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere 
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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO 

CLASSE SECONDARIA: classe seconda 
  

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE 

 

Da settembre a 

metà novembre 

• Funzioni:  descrivere persone, parlare di hobby e carattere 

• Strutture grammaticali: aggettivi possessivi, verbo “lesen”, 

esprimere opinioni 

• Lessico:  , descrizione fisica , hobby e carattere 

• Cultura: “Oktoberfest”  (semplice testo e lessico specifico) 

 

• Ricez. orale: ascolto  di testi e dialoghi, 

es. di completamento di tabelle e 

testi. 

• Ricez. scritta: lettura di dialoghi e  

bran a difficoltà graduata, es. di 

confronto inglese-tedesco,  es. a 

scelta multipla e risposta a domande 

di tipo oggettivo e soggettivo. 

• Int. orale: ascolto e ripetizione, 

interazioni insegnante-alunno, es. a 

catena e a coppie, scambi 

comunicativi guidati e semiguidati , 

preparazione ed esposizione di topic 

• Prod. scritta:, esercizi di    produzione 

guidata e semiguidati di dialoghi, testi 

informativi e descrittivi Esercizi 

grammaticali. 

II BIMESTRE 

 

Da metà 

novembre a fine 

gennaio 

• Funzioni:   parlare di orari scolastici ed  insegnanti. 

• Strutture grammaticali:  ora formale , pr. interrogativi wann, 

wie lange,  preposizioni um, von…bis…, aggettivi possessivi 

plurali (nominativo e accusativo) 

• Lessico: giorni della settimana e parti del giorno, Uhr/Stunde, 

materie scolastiche, insegnanti e oggetti scolastici. 

• Cultura: le tradizioni natalizie in Germania , lettura poesia 

Niemoeller per Giornata dellla Memoria. Argomenti 

concordati con il consiglio di classe e collegabili con i curricoli 

delle altre discipline. 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere. 

III BIMESTRE 

 

 

Febbraio - marzo 

 

(fino Pasqua) 

• Funzioni: chiedere e dire l’ora, chiedere e dare indicazioni 

stradali. 

• Strutture grammaticali:  ora informale, Interrogativi “Wie 

spaet?, um wieviel Uhr? Wohin?”, verbi separabili, verbo 

“gehen” prep. “zur/zum, nach Hause” e forma di cortesia. 

•  Lessico: azioni quotidiane, negozi e prodotti. 

• Cultura: Carnevale e Pasqua in Germania.  Argomenti 

concordati con il consiglio di classe e collegabili con i curricoli 

delle altre discipline. 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere. 

IV BIMESTRE 

 

Aprile – maggio 

• Funzioni: parlare di attività quotidiane , parlare di abitudini 

alimentari.  

• Strutture grammaticali: verbi separabili e riflessivi, 

verbi”essen, nehmen e moechte”. 

• Lessico: azioni quotidiane  e cibi. 

• Cultura: Le abitudini alimentari dei tedeschi, visione video. 

Argomenti concordati con il consiglio di classe e collegabili 

con i curricoli delle altre discipline. 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere. 
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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO 

CLASSE SECONDARIA: classe terza 
 

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE 

 

Da settembre a 

metà novembre 

•  Funzioni: esortare, consigliare e comandare, chiedere e dare 

qualcosa a qualcuno, dire che cosa si sa fare.              

• Strutture grammaticali: pronomi al dativo, pr interrogativo 

“wem”, imperativo sing e plurale, preposizioni di luogo”, i 

verbi “geben e koennen”.                 

• Lessico: stati d’animo, preposizioni indicanti una posizione 

nello spazio , oggetti scolastici e abilità. 

• Cultura: “Oktoberfest”; “3.Oktober”. 

• Ricez. orale: ascolto  di  canzoni e 

dialoghi, es. di completamento di 

tabelle e testi. 

• Ricez. scritta: lettura di dialoghi e  

brani, ,  es. a scelta multipla e risposta 

a domande di tipo oggettivo. 

• Int. orale: ascolto e ripetizione, 

interazioni insegnante-alunno, es. a 

catena e a coppie, scambi 

comunicativi  semiguidati e liberi. 

• Prod. scritta:  produzione guidata e 

autonoma di messaggi e 

presentazioni. Esercizi grammaticali. 

II BIMESTRE 

 

Da metà 

novembre a fine 

gennaio 

• Funzioni: fare, accettare o rifiutare proposte; darsi 

appuntamento, chiedere e dare informazioni sui cibi 

•  Strutture grammaticali: “muessen”, “wollen”, interrogativi 

“wohin” e”wo” e preposizioni di luogo, preposizione “mit”, 

es gibt, ich nehme, ich moechte, schemecken. 

• Lessico: alcuni luoghi (Kino, Disko, Kaufhaus, ….); luoghi di 

incontro (la scuola , in città). 

• Cultura: , Lettura testo  “Die Geschwister Scholl” (giornata 

della memoria). 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere e in 

preparazione all’esame conclusivo del 

primo ciclo di studi. 

III BIMESTRE 

 

 

Febbraio - marzo 

 

(fino Pasqua) 

• Funzioni: chiedere e dare informazioni sull’abbigliamento 

parlare del tempo atmosferico e dire dove si va per il fine 

settimana. 

• Strutture grammaticali: es gibt, ich nehme, ich moechte, 

schmecken+dat., complemento di tempo: an,in+dat., moto a 

luogo “Wohin?” an, in, auf+A; stato in luogo: Wo? An, in, 

auf+dat., moto a luogo con città e paesi. 

• Lessico:  pasti (il menu), tempo atmosferico , stagioni e mesi, 

luoghi e attività  di vacanze. 

• Cultura:  Argomenti concordati con il consiglio di classe , 

collegabili con i curricoli delle altre discipline  in previsione 

del colloquio d’esame. 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere e in 

preparazione all’esame conclusivo del 

primo ciclo di studi. 

IV BIMESTRE 

 

Aprile - maggio 

• Funzioni:  raccontare avvenimenti passati. 

• Strutture grammaticali:  Praeteritum dei verbi ausiliari e 

modali, Perfekt dei verbi deboli e forti. 

• Lessico:    gita, vacanza, attività quotidiane  tempo 

atmosferico. 

• Cultura: Argomenti concordati con il consiglio di classe , 

collegabili con i curricoli delle altre discipline  in previsione 

del colloquio d’esame. 

Quanto espresso per il primo bimestre 

verrà utilizzato nel corso di tutto l’anno 

scolastico adeguando le tipologie e le 

quantità di attività alla progressione 

delle abilità e delle competenze che gli 

alunni acquisiscono in itinere  e in 

preparazione all’esame conclusivo del 

primo ciclo di studi.  

 
 
 


