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PIANO DI LAVORO ANNUALE DI LINGUA STRANIERA TEDESCA, CLASSE QUARTA 

INSEGNANTE: BARBARA  VALDUGA  

METODOLOGIA DI LAVORO 

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

PARLARE 

LEGGERE 

SCRIVERE     
I contenuti proposti nelle varie classi seguono quelli previsti nel libro in adozione “das Zauberbuch 2”. 

In linea generale ogni unità didattica del libro prevede la seguente struttura: 

- ascolto di una breve storia che introduce un nuovo argomento  
- ripetizione orale, in gruppo e singola, di vocaboli e/o strutture linguistiche 

- esercitazioni orali   

- esercitazioni scritte 

- controllo ed eventuale rinforzo 

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

Verranno proposte sia lezioni frontali che lavori a coppie. 

Talvolta, per rendere maggiormente partecipi e consapevoli gli alunni, verrà fatta una correzione collettiva dei 

compiti. 

 

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 sia orali che scritte, quali: risposte a domande “chiuse” o aperte,  

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 
E SCRITTA 

L’alunno comprende semplici 

istruzioni operative,  
informazioni, domande e 

risposte,  

brevi dialoghi, descrizioni, 

presentazioni, brevi testi 

descrittivi e narrativi 
L’alunno intuisce il 

significato di parole 

sconosciute da un contesto 

conosciuto 

 

L’alunno è in grado di: 

- esprimersi con pronuncia ed 

intonazione corrette  
- memorizzare canzoni e rime  

- presentare se stesso, la 

propria famiglia e gli altri 
- rispondere e porre domande 

- arricchire il proprio 

bagaglio linguistico 
utilizzando il feedback 

fornito dall’interlocutore 

- esprimere possesso e 

negarlo 

- parlare delle proprie ed 

altrui capacità 

- esprimere proprie ed 

altrui preferenze  
- riutilizzare quanto appreso 
in situazioni nuove 

 

 

Verrà proposto l’ascolto di:  
canzoni, anche associate al 

movimento, dialoghi e 

storie dal libro cui seguirà 

la drammatizzazione,  

proiezioni di video sulla 

Lim  

 

ed attività pratiche, quali:  

costruzione di lavoretti 

inerenti le stagioni, le 

ricorrenze e le festività. 

L’alunno conosce: 

- lessico e semplici strutture linguistiche delle aree 

semantiche relative a: 

- indicazione dell’ora: 

- Wie spät ist es? 

Es ist vier Uhr 
Es ist fϋnf vor - nach vier … 

Es ist zehn vor - nach vier … 

Es ist Viertel vor - nach vier 
Es ist zehn vor - nach halb vier 

Es ist fϋnf vor - nach halb vier … 

Es ist halb vier … 

- attività della giornata: 

- Wann stehst du auf? 

Ich stehe um sieben auf … 

- Wann steht er/sie auf ? 

Er/sie steht um sieben auf … 

- verbi: I-II-III persona singolare 

- verbo ausiliare „essere“ 

- Kuckucksuhren im Schwarzwald 

- die Sage der Seerosen 

- materie scolastiche: 

Italienisch/Mathematik/Englisch/Deutsch/Naturkunde/ 

Erdkunde/Geschichte/Sport/ Musik/ Kunst/ Religion  

- Was ist dein Lieblingsfach? 

Mein Lieblingsfach ist Deutsch 

- Wie bist du in Deutsch? 

Ich bin gut in Deutsch 

- orario scolastico, Stundenplan: 

- Wann hast du Deutsch? 

Ich habe am Dienstagnachmittag um zwei Uhr 

Deutsch 

- Was hast du am Donnerstagnachmittag? 

Ich habe Religion und Deutsch …  

- Wann hat er-sie Deutsch? 

Er-sie hat am Dienstagnachmittag um zwei Uhr 

Deutsch 

- Was hat er/ sie am Donnerstagnachmittag? 

Er/ sie hat Religion und Deutsch …  

- verbo ausiliare „avere“ 

- Deutsches Museum 

- letture preferite: 

- Comics, Krimis, Romane, Science- Fiction- 

Romane, Gruselbϋcher, Tierbϋcher, Abenteuerbϋcher, 

Mӓrchenbϋcher, Rӓtselbϋcher 

-Welche Bϋcher magst du gern, lieber, am liebsten?  

Ich lese gern Tierbϋcher, lieber Romane, am liebsten 

Comic … 

 -Wo liest du gern, lieber, am liebsten?  

Ich lese gern im Garten, lieber im Wohnzimmer, am 

liebsten im Schlafzimmer … 

Welche Bϋcher mag er/ sie gern, lieber, am liebsten? 



 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Per favorire l’approccio 

ludico alla lingua verranno 

eseguiti giochi, es. 

Tombola, Memory … , 

giochi digitali, es. Kikus, 

Quizlet  

 

Per favorire la 

comunicazione, verrà dato 

spazio a momenti nei quali 

gli alunni, sotto forma di 

intervista, si scambieranno 

informazioni personali e 

famigliari  

 

 

 

 

Er/ sie liest gern … 

-Wo liest er/ sie gern, lieber, am liebsten?  

Er/ sie liest gern im Garten, lieber im Wohnzimmer, 

am liebsten im Schlafzimmer … 

- le fiabe dei fratelli Grimm 

- edifici: 

Spielwarengeschӓft, Obst und Gemϋseladen, 

Tierhandlung …  

- Wo kaufst du eine Puppe ..? 

Ich kaufe eine Puppe im 

Spielwarengeschӓft … 

- Was kaufst du in der Tierhandlung ..? 

Ich kaufe einen Fisch in der Tierhandlung … 

Die Buchhandlung ist gegenϋber, links vom …, rechts 

vom …, zwischen …, ϋber dem …, unter dem …, …  

- prezzi: 

- Wie viel kostet das Skateboard? 

Das Skateboard kostet dreizehn Euro neunundneunzig 

- coniugazione dei verbi regolari 

- tradizioni di origine tedesca: 

Weihnachten und Ostern 

 

 

 

 

 

 

 

 


