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PIANO DI LAVORO ANNUALE DI LINGUA STRANIERA TEDESCA, CLASSE SECONDA 

INSEGNANTE: BARBARA  VALDUGA  

METODOLOGIA DI LAVORO 

L’apprendimento della  lingua straniera si realizza secondo quattro abilità linguistiche fondamentali:    

ASCOLTARE 
PARLARE 

LEGGERE 

SCRIVERE     
A partire dalla classe seconda si prevede il graduale avvio alla lettura e alla scrittura. 

Il lessico e le strutture linguistiche presentati in modo graduale vengono ciclicamente ripetuti ed ampliati.  

Verranno affrontati gli argomenti a completamento del libro in adozione “das Zauberbuch Starter”. 

Considerati i brevi tempi di attenzione dei bambini di questa età verranno proposte attività diverse e di breve durata 
relative ad uno stesso argomento. 

 

MODALITA’  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE  

 

Alla fine delle singole unità didattiche, nonché a fine quadrimestre sono previste verifiche di valutazione. 

L’osservazione - valutazione quotidiana del processo di apprendimento degli alunni unitamente ai risultati  

delle varie verifiche in itinere costituiscono lo strumento per la compilazione della scheda di valutazione 

quadrimestrale. 
Nella valutazione si terrà particolare conto dell’impegno dimostrato dagli alunni.     

In ingresso e al termine dei quadrimestri saranno previste prove di Istituto concordate per classi parallele.  

Verrà effettuata  una valutazione sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei 

bisogni degli alunni, che di tipo sommativo. 

Le verifiche saranno soprattutto di tipo orale, per quanto riguarda quelle scritte invece verranno proposti 

esercizi di completamento, vero o falso, a scelta multipla, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETENZE ABILITA’ ed ATTIVITA’ CONOSCENZE  

1. Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto  di semplici 

comunicazioni, anche con il supporto 

dei media e dalla lettura di brevi 

testi scritti 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana, 

anche attraverso la fruizione dei 

media 

3. Interagire per iscritto, per 

esprimere informazioni 

L’alunno è in grado di: 

- sfruttare le proprie conoscenze 

per cogliere i principali contenuti 

di una comunicazione orale o 

audiovisiva o di un testo scritto in 

un contesto conosciuto 
COMPRENSIONE ORALE 
L’alunno comprende semplici 

istruzioni operative,  informazioni, 

domande e risposte,  
brevi dialoghi, descrizioni, 

presentazioni  

COMPRENSIONE SCRITTA  

L’alunno riconosce singole parole 
e semplici frasi, le collega ed abbina 

ad immagini 

 
L’alunno è in grado di: 

- esprimersi con pronuncia ed 

intonazione corrette  

- memorizzare canzoni e rime  
- rispondere a un saluto 

- presentarsi 

- ringraziare, annuire, negare 
- rispondere a domande in forma 

breve 

- descrivere per colore e 
caratteristiche oggetti, animali, 

persone    

- presentare se stesso e la propria 

famiglia  

- esprimere possesso 

- dire ciò che sa o non sa fare 

- esprimere preferenze 
 

 

Verrà proposto l’ascolto di:  

canzoni associate anche al 

movimento, dialoghi e storie dal 

libro, proiezioni di video sulla 

Lim  

 

ed attività pratiche, quali:  

costruzione di lavoretti inerenti le 

stagioni, le ricorrenze e le 

festività. 

 

Per favorire l’approccio ludico 

alla lingua verranno eseguiti 

giochi vari, es. Tombola, Memory 

… , giochi digitali, es. Kikus  

 

L’alunno conosce  lessico e semplici 

strutture linguistiche delle aree 

semantiche relative a: 

- la pronuncia dei suoni:  

ei, ie, eu, ä, ö, ü, äu, v, w, ge, gi, ch, 

sch, tsch, k, ck, ß 

- l’ alfabeto:   
A wie Affe/ B wie Bӓr/… 

- giorni: 

- Welcher Tag ist heute? 
Heute ist Montag … 

- mesi e stagioni 

- Wann ist November? 

November ist im Herbst …  
- sé: 
- Wie heißt du? 

Ich heiβe … 

- Wie alt bist du? 
Ich bin sieben Jahre alt 

- Wann hast du Geburtstag? 

Ich habe im … Geburtstag 

- famiglia: 
Der Vater, Opa - Groβvater, Bruder 

Die Mutter, Oma - Groβmutter, 
Schwester 

- Wie heiβt der Vater, die Mutter ..? 

Der Vater, die Mutter … heiβt … 

- Wie heiβt dein Vater,  
deine Mutter ..? 

Mein Vater, meine Mutter … heiβt 

… 

- Wie alt ist er - sie? 

Er - sie ist … Jahre alt 
- colori e parole: 

- Welche Farbe hat die Sonne?  

  Die Sonne ist gelb … 
  Gelb wie die Sonne … 

- numeri, da 0 a 100  

- Welche Zahl ist das?   

0 … 

- aggettivi: 

groβ - klein; dick - dϋnn;  

schnell - langsam … 

Der Elefant ist groβ … 
- parti del corpo: 

- Was ist das?  

Der Kopf/die Hand/das Bein ... 

Wie viele Ohren hast du ..?  

Wie viele Ohren hat er ..?  

- principali azioni: 

Kannst du Fuβball spielen ..? 

Ja, ich kann/ Nein, ich kann nicht 

Fuβball spielen … 

- cibo e bevande: 

der Käse, das Hӓhnchen, die 

Nudeln, der Saft, das Wasser, die 



Milch … 

- Magst du Kӓse ..?  

Ja, ich mag Kӓse … 

Nein, ich mag Kӓse … nicht 

- Was ist dein Lieblingsessen? 

Mein Lieblingsessen ist Pizza 

- Was ist dein Lieblingsgetrӓnk? 

Mein Lieblingsgetrӓnk ist Cola 
- azioni di vita scolastica: 

Mund zu! 
Zuhören! 

Wiederhole/t! 

Wie bitte? Noch einmal! 

Steh/t auf! 
Geh an deinen Platz und setz dich! 

Geht an eure Plӓtze und setzt euch! 

Geh/t raus! Komm/t raus! 
Komm/t zur Tafel/zum Fenster … 

Komm/t rein! 

Sing/t! 
Spiel/t mit! 

Zähl/t mit! 

Teile/t die Deutschbücher- hefte aus! 

Nimm/ Nehmt das Deutschbuch auf 
Seite …!   

Mach/t auf-zu! 

Schreibt/t! 
Lies 

Zeichne/t! 

Mal/t! aus!  

Schneide/t aus! 
Kleb/t ein! 

Sammle/lt die Deutschbücher ein! 

Darf ich bitte raus, … auf die 
Toilette gehen? 

Darf ich bitte trinken gehen? 

Geh/t die Hӓnde waschen! 

- tradizioni di origine tedesca: 

Weihnachten 

Ostern 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


