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OBIETTIVI MINIMI 1. BIENNIO 

Primo Anno (A1) Secondo Anno (A2) 

Competenze 

Al termine del primo anno gli alunni devono: Al termine del secondo anno gli alunni devono: 

Ø Comprendere globalmente semplici testi 
Ø Cogliere le finalità della comunicazione 
Ø Selezionare le informazioni esplicite 
Ø Conoscere il lessico essenziale 
Ø Interagire in situazioni comunicative di tipo 
relazionale, utilizzando le funzioni 
comunicative presentate, sia pure con 
qualche errore fonologico o morfo-sintattico 
purché la comprensione non ne risenta 
Ø Produrre semplici testi strutturalmente 
organizzati e finalizzati allo scambio di 
semplici informazioni, descrizioni ed 
indicazioni (lettere, riassunti, dialoghi guidati) 

	

 

Ø Riconoscere,comprendere e utilizzare i diversi 
canali comunicativi (orale e scritto) 

Ø Riconoscere gli scopi e le funzioni della 
comunicazione 

Ø Selezionare i dati e le informazioni esplicite ed 
implicite 

Ø Riutilizzare le funzioni comunicative in modo 
consapevole e adeguato alla situazione, scopo, 
referente e canale senza che gli errori 
impediscano la comprensione. 

	

 

 
COMPETENZA: Lingua  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Ø Comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale  

Ø Ricercare informazioni all’interno di testi di breve 
estensione di interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale 

Ø Descrivere in maniera semplice esperienze ed 
eventi, relativi all’ambito personale e sociale 

Ø Conoscenza del sistema fonetico 
Ø Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune 
Ø Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 

sociale e professionale 

	



Ø Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali  

Ø Interagire in conversazioni brevi e semplici su 
temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale  

Ø Scrivere brevi testi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 

Ø Scrivere correttamente semplici testi su 
tematiche coerenti con percorsi di studio 

Ø Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti multiculturali 

	

Ø Conoscenza delle strutture linguistiche di base 
Conoscere gli scopi e le funzioni di alcune 
tipologie testuali 

Ø Conoscenza di semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera informale 

Ø Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 
Ø Uso del dizionario bilingue 

	

 

CONTENUTI MINIMI SPECIFICI 1. ANNO: 

Grammatica: 

Genere dei sostantivi 

articoli determinativi e indeterminativi 

pronomi personali 

formazione del presente indicativo 

verbi ausiliari 

forme interrogative (W- Wörter) 

i casi 

aggettivi possessivi 

formazione del plurale  

preposizioni 

negazione "nicht" e "kein" 

costruzione della frase 

verbi modali  

verbi forti 

forma di cortesia 

complemento di moto a luogo e di stato in luogo 

parole composte 

verbi con prefisso separabile e inseparabile 

preposizioni reggenti accusativo e dativo 

avverbi "sehr, viel, lange" 

 



 

Lessico: 

forme di saluto 

numeri  

professioni  

famiglia 

oggetti quotidiani 

Natale, Pasqua, carnevale  

materie e oggetti scolastici 

giorni della settimana, mesi, data e orari 

attività del tempo libero e quotidiane 

edifici e negozi 

cibi e bevande 

unità di misura 

avverbi di frequenza 

 

CONTENUTI MINIMI SPECIFICI 2. ANNO: 

Grammatica: 

l'imperativo 

formazione del Perfekt e del Präteritum 

preposizioni e avverbi di stato e moto 

il comparativo di maggioranza 

interrogativi "Welch" 

verbo "werden" 

complementi di tempo  

il Perfekt dei verbi misti 

aggettivi dimostrativi 

frase infinitvia 

pronomi indefiniti 

verbi posizionali 

congiunzione "sondern" 



frase secondaria "weil, dass" 

Lessico: 

malattie 

capi di vestiario e prezzi 

mezzi di trasporto 

tempo atmosferico e stagioni 

generi alimentari 

mobili 

OBIETTIVI MINIMI 2. BIENNIO 
ABILITÀ/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Ø Comprendere in modo globale e 
selettivo testi orali e scritti su 
argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale; 

Ø Riferire fatti e descrivere situazioni 
con pertinenza lessicale in testi 
orali e scritti su argomenti noti 
inerenti alla sfera personale e 
sociale; 

Ø Riferire fatti e descrivere situazioni 
con pertinenza lessicale in testi 
orali e scritti, lineari e coesi; 

Ø Partecipare a conversazioni e 
interagire nella discussione, anche 
con parlanti nativi in maniera 
adeguata al contesto; 

Ø Riflettere sugli elementi linguistici 
con riferimento a fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico e sugli 
usi linguistici anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana; 

Ø Riflettere sulle abilità e strategie 
acquisite nella lingua straniera al 
fine di sviluppare autonomia nello 
studio. 

Ø Conoscere la grammatica della frase e del 
testo; 

Ø Applicare registri comunicativi formali ed 
informali; 

Ø Applicare il lessico coerente con i messaggi 
ascoltati; 

Ø Saper usare il dizionario bilingue 
Ø Comporre testi;  
Ø Saper usare risorse multimediali per 

l’apprendimento delle lingue;  
Ø Analizzare aspetti relativi alla cultura dei 

paesi di cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale; 

Ø Confrontare aspetti della propria cultura con 
aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la 
lingua è parlata; 

Ø Analizzare semplici testi orali, scritti, 
iconicografici su argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc. 

CONTENUTI MINIMI SPECIFICI 3. ANNO: 

Grammatica: 

il verbo "wissen" 

futuro 

subordinata oggettiva introdotta da "dass" 

i nomi maschili deboli 

interrogativo "was für (ein)"  

aggettivo attributivo, le tre declinazioni in tutti i 4 casi 

subordinata relativa 



interrogativa indiretta 

superlativo relativo dell'avverbio 

superlativo relativo in funzione attributiva 

Präteritum dei verbi deboli e forti 

subordinata temporale introdotta da "als, während e bevor" 

subordinata temporale introdotta da "nachdem" 

preposizioni con reggenza al genitivo 

subordinata introdotta da obwohl 

verbi con preposizione e la loro costruzione 

subordinata finale con "um...zu" e "damit" 

frase secondaria con "wenn" 

 

Lessico: 

professioni 

parti del corpo 

aspetto e carattere 

amicizia 

espressioni dubitative 

capi di vestiario 

esperienze uniche 

amore 

fatti biografici 

rapporti con i genitori 

interessi e futuro professionale 

esperienze di lavoro 

esperienze di vita e di studio in altri paesi 

 

CONTENUTI SPECIFICI 4. ANNO: 

Grammatica: 

il Konjunktiv 2 e la perifrasi "Würde" + infinito 

le infinitive "statt...zu, ohne... zu" 

il Konjunktiv 2 al passato 



la subordinata comparativa irreale" als ob" 

il Passiv 

revisione di tutte le tipologie di frasi secondarie 

il blocco modale 

il congiuntivo e il condizionale al passato 

il discorso indiretto 

 

Lessico: 

comportamenti e stati d'animo 

mobbing, stalking e altre vessazioni 

problemi relazionali tra i giovani 

la suddivisione dei ruoli 

problemi scolastici 

multiculturalismo, discriminazione e pregiudizi 

nuove tecnologie e mezzi di informazione 

 

Introduzione alla letteratura: 

I Germani 

il Medioevo 

Umanesimo e Riforma con Lutero 

Illuminismo 

 

OBIETTIVI MINIMI 5. ANNO 
COMPETENZE: Utilizzare la Lingua Straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi (livello 
B1 del QCER)  

ABILITÀ/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Ø Comprendere in modo globale e selettivo testi 
orali e scritti su temi di attualità 

Ø Comprendere testi di contenuto letterari adattati 
(p.es. romanzi, racconti, poesie, canzoni, film e 
opere artistiche) 

Ø Comprendere, analizzare e interpretare testi 
orali, scritti inerenti a tematiche d'interesse 
personale o scolastico, riferiti all'ambito sociale, 
letterario e artistico. 

Ø Riferire fatti e descrivere situazioni con 
pertinenza lessicale in testi orali e scritti su 

Ø Conoscere la grammatica della frase e del testo; 
Ø Applicare registri comunicativi formali ed 

informali; 
Ø Applicare il lessico coerente con i messaggi 

ascoltati; 
Ø Saper usare il dizionario bilingue 
Ø Comporre testi,meccanismi di coesione e 

coerenza; organizzazione di diversi generi 
testuali;  

Ø Saper usare risorse multimediali per 
l’apprendimento delle lingue;  



argomenti noti inerenti alla sfera personale e 
sociale; 

Ø Riferire fatti e descrivere situazioni con 
pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari 
e coesi; 

Ø Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione, anche con parlanti nativi in 
maniera adeguata al contesto; 

Ø Riflettere sugli elementi linguistici con 
riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico e sugli usi linguistici anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana; 

Ø Riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella 
lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 
nello studio. 

	

 

 

Ø Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi 
di cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale; 

Ø Confrontare aspetti della propria cultura con 
aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la 
lingua è parlata; 

Ø Analizzare semplici testi orali, scritti, 
iconicografici su argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte, ecc. 

Ø Riflettere sul sistema linguistico e sugli usi 
linguistici anche in un'ottica comparativa, al fine 
di potenziare la consapevolezza delle analogie 
e delle differenze con la lingua italiana e con le 
altre lingue apprese. 

	

Grammatica: 

revisione frasi principali e secondarie 

revisione dei tempi verbali 

discorso indiretto 

 

Lessico: 

termini specifici della letteratura 

 

Contenuti specifici di Letteratura: 

Sturm und Drang, Klassik und Goethe 

Romanticismo:  

Das Junge Deutschland e Vormärzliteratur:  

Realismus  

Naturalismus  

Symbolismus  

Expressionismus  

Episches Theater  
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