
LINGUA  e  CIVILTÀ  TEDESCA 
 

Prof.ssa  Maria Gabriella Sementa 
 

CURRICOLO VERTICALE 
 
 

CLASSE  I 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Principali strutture: costruzione 
della proposizione principale 
(enunciativa ed interrogativa), 
articolo determinativo ed 
indeterminativo (nominativo ed 
accusativo), pronomi personali 
soggetto, presente dei verbi, 
negazione, aggettivo in uso 
predicativo, verbi modali, 
numerali, modo di esprimere l’ora, 
preposizioni senza articolo (aus, 
in, nach, zu) e preposizioni con 
l’accusativo. 

•  Salutare, presentare se stessi ed altre persone, saper 
pronunciare;  
•  formulare domande circa: nome, provenienza, residenza, lavoro, 
età;  
•  parlare della propria giornata: la scuola (materie studiate, orario 
delle lezioni, corredo scolastico ecc.) nonché delle attività svolte 
nel tempo libero; chiedere e dire l’ora; 
•  descrivere i componenti  della propria famiglia (aspetto, 
carattere); descrivere la propria casa/camera; parlare degli animali 
domestici; parlare di materie ed insegnanti; 
•  descrivere la propria giornata; parlare di cibi e bevande: 
esprimere le proprie preferenze, ordinare da bere/mangiare in un 
locale ecc.; chiedere/parlare dello stato di salute; 
•  esortare; segnalare bisogni e possibilità; accettare, fare e 
rifiutare proposte e/o inviti; formulare intenzioni e/o richieste; 
chiedere e dare permessi; formulare divieti; richiedere e fornire 
informazioni in ordine all’orientamento in città (1). 

CLASSE  II 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Principali strutture: costruzione di 
una proposizione secondaria, le 
varie proposizioni secondarie, 
coniugazione dei verbi al Perfetto 
ed al Präteritum, l’Imperativo, 
verbi riflessivi, aggettivi possessivi, 
pronomi personali complemento, i 
casi dativo e genitivo 
(preposizioni), declinazione 
dell’aggettivo attributivo, verbi di 
posizione. 

•  Chiedere/fornire informazioni in ordine all’orientamento 
in città (2) e dare indicazioni circa il mezzo di trasporto 
prescelto; raccontare avvenimenti recenti o verificatisi nel 
passato;  
•  leggere la data; motivare le proprie scelte; formulare 
ipotesi e fare programmi;  
•  formulare proposte; descrivere ambienti e la collocazione 
degli oggetti; 
•  parlare del futuro e delle scelte lavorative; descrivere 
persone (aspetto e carattere); raccontare dei propri familiari 
e degli amici;  
•  assumere informazioni; esprimere dubbio, incertezza; 
chiedere il parere di altre persone; narrare di esperienze 
significative; 
•  narrare episodi del proprio vissuto; parlare del rapporto 
con i propri familiari e con gli amici;  
•  parlare dei propri interessi e dei propri sogni; 
argomentare/motivare le proprie scelte; descrivere 
comportamenti. 

CLASSE  III 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Prevalentemente morfo-
sintattiche: numerali ordinali, 

•  Esprimere rimpianto;  
•  fare commenti;  
•  muovere rimproveri; 



complementi di tempo, l’ausiliare 
werden: formazione del Futuro e 
del Passivo, Comparativo e 
Superlativo, avverbi pronominali, 
uso e forme del Konjunktiv II, 
verbi con l’infinito semplice 
(modali, lassen, brauchen, ecc.), 
ripetizione ed ampliamento della 
costruzione della frase, delle 
congiunzioni, avverbi di moto e 
stato (hin und her), 
corrispondenza del <gerundio> 
italiano nel Tedesco. Analisi di 
brevi testi rappresentativi per i vari 
generi letterari (poesia, prosa, 
teatro, ballata, fiaba, ecc.). 

•  operare confronti; 
•  descrivere comportamenti; 
•  riferire opinioni;  
•  parlare di problemi sociali; 
•  parlare dell’ambiente; descrivere processi di rinnovamento 
(recycling);  
•  parlare dei mezzi d’informazione; 
•  parlare di vizi e virtù; 
•  parlare di manie. 

CLASSE  IV 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Il Participio Presente e la resa del 
Gerundio italiano in Tedesco; la 
frase participiale; il Passivo e lo 
Zustandspassiv; l’aggettivo 
attributivo al grado 
comparativo/superlativo; le 
subordinate comparative; le 
subordinate relative; i verbi con 
preposizione; i pronomi 
dimostrativi derselbe–dieselbe–
dasselbe; derjenige–diejenige–
dasjenige; i comple- 
menti di tempo introdotti da: zu, 
an, anlässlich, bei, über, von ... bis, 
von ... auf, von ... an, ab; le 
proposizioni comparative irreali; le 
proposizioni soggettive ed 
oggettive; le proposizioni 
infinitive; la costruzione del 
periodo con i verbi  preposizionali; 
il discorso indiretto (indirekte 
Rede); le proposizioni infinitive 
introdotte da: um … zu, ohne … zu; 
(an)statt … zu; l’infinito con o 
senza zu ed il suo uso al passato. 

•  Descrivere paesaggi; esprimere sentimenti; parlare del 
rapporto uomo-animale; parlare di ambiente ed 
inquinamento;  
•  parlare dei rapporti interpersonali; descrivere determinati 
gruppi sociali;  
•  prepararsi ad un viaggio; parlare di un viaggio effettuato;  
descrivere usi e tradizioni popolari; relazionare circa la 
nascita e lo sviluppo di una tradizione popolare; dare 
istruzioni utili alla preparazione di una ricetta; 
•  parlare della cultura contemporanea; descrivere fenomeni 
culturali ed assumere una posizione nei confronti degli 
stessi; parlare dei fenomeni culturali presenti nella propria 
città e fornire informazioni, in tal senso, in merito ad altre 
località; esprimere i propri punti di vista; 
•  esprimersi in merito a denaro, spese, entrate/uscite; 
prendere posizione nei confronti della società consumistica; 
discutere dei mezzi di comunicazione e delle nuove 
tecnologie; parlare del ruolo delle nuove forme di 
comunicazione tra i giovani. 

CLASSE  V 

CONOSCENZE ABILITÀ 
Gli allievi dovranno dimostrare di: 
 

•  Rilevare all’interno di un testo riferimenti al sistema sociale e 
culturale dell’epoca; 



•  conoscere le funzioni comunicative 
per esprimere un messaggio in  
    lingua straniera; 
•  conoscere gli aspetti comunicativi 
e semantici di un testo; 
•  conoscere il registro linguistico 
adeguato per la comprensione e  
    l’interpretazione di un testo; 
•  conoscere gli strumenti necessari 
per l’analisi testuale; 
•  conoscere gli aspetti più 
significativi della Letteratura e della  
    Cultura straniera; 
•  conoscere le grandi tematiche che 
percorrono trasversalmente il  
    panorama storico, sociale e 
letterario dell’800 e del 900. 
 
Si esamineranno, in particolare, le 
seguenti correnti letterarie europee: 
•  Preromanticismo (Sturm und 
Drang); 
•  Romanticismo; 
•  Realismo; 
•  Naturalismo; 
•  Impressionismo e Simbolismo; 
•  Espressionismo; 
•  Tendenze letterarie dell’anteguerra 
e del dopoguerra; 
•  Letteratura contemporanea. 

•  riconoscere la specificità dei generi letterari; 
•  riferire il contenuto di un testo in modo sia analitico che 
sintetico; 
•  descrivere personaggi, situazioni ed ambienti; 
•  effettuare collegamenti tra i vari ambiti culturali ed artistici; 
• esprimere le proprie opinioni ed impressioni argomentandole; 
•  capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, nonché 
di riflessione autonoma e di correlazione; 
•  intervenire nelle conversazioni o nel dibattito, esprimendo le 
proprie opinioni nei confronti di un testo ed eventualmente 
controbattere le opinioni altrui; 
•  autovalutazione. 

 


