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INSEGNANTE: GIULIA FAIT

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE STRUMENTI E
METODOLOGIA

VERIFICA E
VALUTAZIONE

1. Comprendere e
ricavare informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali e dalla
lettura
di brevi testi scritti
ipertestuali e digitali
nella loro natura
linguistica,
paralinguistica ed
extralinguistica

L’alunno è in grado di:
sfruttare le proprie conoscenze per cogliere
singole parole e pezzi di frase note.

COMPRENSIONE ORALE
L’alunno sa:
- comprendere informazioni chiare su
argomenti relativi alla vita di tutti i giorni;
- comprendere semplici istruzioni operative;
- comprendere gli elementi più ricorrenti in
comunicazioni audio.

COMPRENSIONE SCRITTA
L’alunno sa:
identificare, in base al contesto, parole
conosciute, relativamente ad argomenti che
si riferiscono al suo campo di interesse.

Primo quadrimestre

● espressioni utili per
semplici interazioni
(“Hallo!” , “Guten Tag!”,
““Wer bist du?”…);

● wie geht's? (routine in
classe, libro: “ich bin
froh/traurig/zornig...”);

● ripasso giorni della
settimana, stagioni,
mesi;

● espressioni e lessico
relativo ad oggetti ed
azioni presenti in classe
(libro: “Mein
Klassenzimmer”);

● numeri fino a 20;

● cenni ad alcune
tradizioni dell'area
germanofona:
Martinstag, Advent:
Sankt Nikolaus,
Weihnachten (possibilità
proposta piccola
drammatizzazione/
sonorizzazione);

Secondo quadrimestre

● la mia casa (wo wohnst
du? “Mein Haus”:

- lingua esercitata prima in forma
orale e poi formalizzazione di
semplici frasi, parole chiave sul
quaderno;
- Bildkarten e giochi con le
immagini (“Ja/Nein”...) o di TPR
(mimo, total physical response);
- semplici letture (“storytelling”)
/drammatizzazioni di dialoghi o
brevi testi;
- libro di testo “Das
Zauberbuch-starter”;
- alcuni materiali del pacchetto
“Deutsch mit Hans Hase”
(Goethe Institut);
- materiali interattivi (LIM, giochi
online, video, canzoni);
-materiale prodotto insieme o
dall’insegnante.

Durante ogni lezione si valuterà
la comprensione orale attraverso
la risposta agli esercizi di Total
Physical Response (ascolta e
mima), la capacità di interagire
nelle attività ludiche e
rispondendo alle domande poste
dall’insegnante.

Si prevedono alcuni test scritti
(indicativamente al termine di
unità didattiche significative) in
cui verranno proposti esercizi di
ascolto, ascolta e colora, ascolta
e numera (comprensione orale),
associa la parola al disegno,
completa la parola/ scegli la
parola corretta (comprensione
scritta)

Verranno valutate anche
l’attenzione, l’impegno, la
partecipazione attiva alle lezioni,
la completezza degli elaborati
prodotti in classe, la
collaborazione positiva con
compagni ed insegnanti

2. Interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana anche
attraverso l'uso degli
strumenti digitali.

L’alunno è in grado di:
- ascoltare e cogliere il senso di un

messaggio nel codice orale su
argomenti noti;

- arricchire il proprio bagaglio
linguistico     utilizzando il feedback
fornito  da insegnante o compagni;

- riutilizzare singole parole in
situazioni nuove.

L'alunno è quindi anche in grado di:
- presentarsi comunicando nome, età,
luogo di residenza, e saper formulare ad
altri le relative domande;
-identificare e nominare
oggetti/persone/colori /numeri/giorni della
settimana/mesi/stagioni/animali
domestici…(vedi “conoscenze”);
-cantare una canzone e recitare una
semplice filastrocca;



Wohnzimmer,
Kinderzimmer....);

● tradizioni:
Karneval/Fasching,
Ostern;

● il mio corpo (libro: “Mein
Körper”: ich habe
braune Haare,
descrizione guidata di
alcune parti del corpo)

● lettura di albi illustrati

● gli amici di Hans Hase
(alcuni animali della
fattoria, libro: “Auf dem
Bauernhof”);

-esprimere stati di malessere o benessere;
-scambiare semplici saluti e ringraziare;
-recitare semplici parti di una
drammatizzazione;
-esprimere semplici informazioni.

3. Interagire per
iscritto, anche in
formato digitale e in
rete, per
esprimere
informazioni e stati
d'animo

L’alunno è in grado di:
riprodurre, copiando dalla lavagna o da
schede, semplici frasi, informazioni relative
a situazioni quotidiane e di interesse


