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PIANO DI LAVORO ANNUALE LINGUA TEDESCA –  CLASSE QUARTA
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 i principali contenuti di
una comunicazione orale o
audiovisiva o di un testo scritto in
un contesto conosciuto.

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:
- comprendere la semplice

descrizione di eventi, la
formulazione di brevi messaggi in
comunicazioni scritte;

- comprendere brevi testi e semplici
descrizioni;

- estrapolare dal contesto il
significato di una parola
sconosciuta e provare a ricostruire
il significato della frase, a
condizione di avere familiarità con
l’argomento in questione.

Primo quadrimestre

“Der erste Schultag”: ripasso
alcune domande di
presentazione, alfabeto/ spelling,
alcuni oggetti scolastici, tempo
atmosferico, stagioni

“Willkommen!”: “Woher kommst
du?” “Welche Sprachen sprichst
du?”, “Wo wohnst du?”,
nazionalità, lingue, provenienza,
introduzione alla coniugazione
dei verbi al presente indicativo,
“D-A-CH Länder” (Paesi dove si
parla tedesco)

“Blond und dunkle Augen…”:
parti del corpo, descrizione del
proprio aspetto fisico e di altre
persone utilizzando  pronomi
possessivi (“meine / seine/ ihre
Augen sind…) ed aggettivi

Secondo quadrimestre

“Unsere Hobbys”: passatempi,
sport, “was machst du gern?”,
“wann?” “um 13:45” (orario)

“Es lebe die Mode!”: ripasso
nomi dei vestiti, “was kostet
das?”, dialoghi in un negozio,
ripasso numeri fino a 100, alcuni
aggettivi per ampliare le
descrizioni

Lingua esercitata prima in forma
orale e poi formalizzazione di
frasi chiave e alcune regole sul
quaderno;

- libro di testo in adozione
“Wunderbar 2” e versione
digitale;
- LIM (video, giochi interattivi
Quizizz, Quizlet, Wordwall
proposti in classe e/o su
piattaforma Classroom);
- semplici letture di dialoghi o
brevi testi
- lavoro a coppie o a piccoli
gruppi (apprendimento
cooperativo)
- possibile utilizzo di alcune
canzoni ed attività con
“Bildkarten”

.

Si effettuerà una valutazione
formativa durante tutto l’anno
scolastico attraverso
l’osservazione dell’attività in
classe.
Saranno proposti anche dei
momenti di valutazione
sommativa tramite:

- verifiche scritte ( per la
comprensione orale e scritta) al
termine di ogni unità didattica:
verranno proposti esercizi che
valuteranno il raggiungimento
delle competenze nell'ascolto,
nella lettura e nella produzione
scritta (ascolta e scegli la risposta
corretta; V/F, completamento con
parole, collegamento,
associazione parola- immagine,
riordino parole e scrittura di
semplici frasi...)

-verifiche orali, durante ogni
lezione si valuterà la capacità di
interagire. Nelle verifiche orali si
terrà conto della capacità di
comprendere e di rispondere
adeguatamente, della
conoscenza del lessico, della
completezza, della pronuncia.

Verranno valutate anche
l’attenzione, l’impegno, la



Verranno proposti
approfondimenti del lessico
utilizzato in attività di CLIL arte o
di educazione alla cittadinanza..

partecipazione attiva alle lezioni,
la puntualità nell’esecuzione dei
compiti, 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 e
scritto;

- arricchire il proprio bagaglio
linguistico utilizzando il feedback
fornito dall’interlocutore;

- riutilizzare quanto appreso in
situazioni nuove.

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

L’alunno è in grado di:

- completare semplici cloze,
cruciverba e testi con sostituzione
parola-immagine;

- descrivere molto semplicemente,
cose o persone attinenti alla
propria quotidianità;

- dare informazioni comprensibili su
situazioni quotidiane;

- iniziare a riconoscere i propri errori
e eventualmente a correggerli in
modo spontaneo in base al
sistema della lingua e alle
convenzioni comunicative.


