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LIVELLO DI PARTENZA
La classe inizia da quest’anno lo studio della disciplina oggetto della programmazione
preventiva.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 4 settimane ORE 12
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- comprendere brevi messaggi orali relativi alla propria persona
- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti
- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo
- scrivere semplici testi su argomenti noti
- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi
Utilizzare testi multimediali
- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva (brani di ascolto e filmati)
Competenze chiave di cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere
persone
- identificare il tema generale di brevi messaggi orali in
cui si descrivono persone

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
- presentarsi e presentare qualcuno
- comprendere presentazioni orali
- chiedere e dire l’età
- chiedere e dire la provenienza e la nazionalità
- salutare

Parlato (produzione e interazione orale)
- descrivere persone utilizzando parole e frasi già
incontrate
- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale
- interagire in modo comprensibile con un compagno per
chiedere o fornire semplici informazioni
riguardanti se stessi, la propria scuola, la propria città
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere brevi testi descrittivi
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici su se stessi
Riflessione sulla lingua
- osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti
e
intenzioni
comunicative
(tabella
Sprechintentionen p. AB5)

Strutture grammaticali
- genere dei sostantivi
- articoli determinativi
- pronomi personali
al nominativo
- infinito
- formazione del presente indicativo
- verbi sein e heißen
- forma interrogativa: Wo? /Woher? / Wie
Lessico
- forme di saluto
- numeri da 1 a 20
- parti del giorno
- alfabeto tedesco

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 3/4 settimane ORE 9/12
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- comprendere brevi messaggi orali relativi alla famiglia
- interagire oralmente in contesti personali riguardanti la famiglia e la propria origine
- leggere e comprendere brevi testi relativi alla famiglia
- scrivere semplici testi sulla propria famiglia
- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi riguardanti la famiglia e le professioni
Utilizzare testi multimediali
- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva (brani di ascolto e filmati)
Competenze chiave di cittadinanza
- imparare ad imparare
- collaborare e partecipare
- acquisire ed interpretare l’informazione

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
- comprendere brevi messaggi orali relativi alla famiglia e
alle professioni
- Identificare l’informazione richiesta in un breve
messaggio

Funzioni linguistiche
- dare informazioni sulla propria famiglia
- chiedere e dire l’anno di nascita
- chiedere e indicare
la professione

Parlato (produzione e interazione orale)
- descrivere persone utilizzando parole e frasi già
incontrate
- riferire semplici informazioni riguardanti la data di
nascita e la professione
- interagire in modo comprensibile con un compagno per
chiedere o fornire semplici informazioni
riguardanti la famiglia, le professioni, la data di nascita

Strutture grammaticali
- i casi nominativo e accusativo
- l’articolo indeterminativo
- Gli aggettivi possessivi
mein / dein
- il presente indicativo (2)
- il genitivo sassone
- l’aggettivo predicativo
- le congiunzioni denn e aber
- la formazione del femminile
- la forma interrogativa:
Wer? / Was? / Wann?

Lettura (comprensione scritta)
- comprendere brevi testi descrittivi
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici riguardanti la propria
famiglia
Riflessione sulla lingua
- osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato
- osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative (tabella
Sprechintentionen p. AB16)

Lessico
- numeri da 21 in poi
- le quattro operazioni aritmetiche
- professioni
- la famiglia

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA: 4 settimane ORE 12
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- comprendere brevi messaggi orali e interviste relative al Natale e alle ferie
- interagire oralmente in contesti personali riguardanti lo scambio di regali
- leggere e comprendere brevi testi relativi ai festeggiamenti e alle tradizioni natalizie
- scrivere un dialogo sulla base di dati
- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi
Utilizzare testi multimediali
- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva (brani di ascolto e filmati)
Competenze chiave di cittadinanza
- imparare ad imparare
- progettare
- collaborare e partecipare
- risolvere problemi
- acquisire ed interpretare l’informazione

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
- comprendere brevi messaggi orali relativi al Natale e
alle ferie
- identificare l’informazione richiesta in un breve
messaggio

Funzioni linguistiche
- esprimere desideri e intenzioni
- parlare di tradizioni
- descrivere immagini
- dare indicazioni temporali

Parlato (produzione e interazione orale)
- indicare i propri desideri riguardo ai regali e chiedere ad
altri che cosa desiderano utilizzando parole e frasi già
incontrate
- riferire semplici informazioni riguardanti gli acquisti
natalizi
- interagire in modo comprensibile con un compagno per
chiedere o fornire semplici informazioni
riguardanti il Natale e le sue tradizioni

Strutture grammaticali
- la formazione del plurale
- la forma verbale möchten
- il caso dativo
- schema riassuntivo degli articoli determinativi,
indeterminativi e degli aggettivi possessivi
- le preposizioni für, mit, von
- la negazione nicht
- la costruzione della frase: inversione
- le W-Fragen: Wer? / Wen? / Wem?

Lettura (comprensione scritta)
- comprendere brevi testi descrittivi e commenti di un
blog
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici riguardanti il Natale
Riflessione sulla lingua
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative (tabella
Sprechintentionen p. AB30)
- rilevare costanti e differenze nella struttura delle frasi

Lessico
- oggetti quotidiani
- il Natale

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA: 4 settimane ORE 12
COMPETENZE
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
- comprendere brevi messaggi orali e interviste relative al Natale e alle ferie
- interagire oralmente in contesti personali riguardanti lo scambio di regali
- leggere e comprendere brevi testi relativi ai festeggiamenti e alle tradizioni natalizie
- scrivere un dialogo sulla base di dati
- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi
Utilizzare testi multimediali
- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva (brani di ascolto e filmati)
Competenze chiave di cittadinanza
- imparare ad imparare
- progettare
- collaborare e partecipare
- risolvere problemi
- acquisire ed interpretare l’informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi relative alle attività
scolastiche e del tempo libero
- identificare il tema generale di brevi messaggi orali in
cui si riferisce sulle proprie attività e sulla scuola
Parlato (produzione e interazione orale)
- descrivere le proprie attività scolastiche e del tempo
libero utilizzando parole e frasi già incontrate
- riferire informazioni afferenti alla sfera personale, alla
scuola, al tempo libero
- interagire in modo comprensibile con un compagno per
chiedere o fornire informazioni relative all’argomento
studiato
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere testi brevi e semplici riguardanti la scuola e le
attività del tempo libero
Riflessione sulla lingua
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative (tabella
Sprechintentionen p. AB51)
- riflettere su differenze e analogie (anche con la lingua
italiana) rispetto alle strutture e funzioni incontrate

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
- dire ciò che piace/non piace
- dare informazioni sulle proprie attività
- parlare dell’orario scolastico
- esprimere obbligo / necessità
- esprimere possibilità
- esprimere capacità
Strutture grammaticali
- i verbi modali: können, müssen, mögen, möchten
- i verbi forti (1)
- la negazione kein
- gli aggettivi possessivi sein / ihr / unser / euer
- la forma di cortesia
- riepilogo dell’aggettivo possessivo
- il complemento di tempo
- le W-Fragen: Wie viel?
/ Wie viele?
Lessico
- materie scolastiche
- oggetti scolastici
- giorni della settimana
- attività del tempo libero

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Leggere testi semplici comprendendone il significato generale;
Riconoscere le informazioni essenziali di materiali di argomento personale, quotidiano e sociale;
Capire messaggi personali brevi (lettere, email, cartoline, ecc.);
Comprendere semplici istruzioni e indicazioni.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Per lo svolgimento delle attività didattiche di competenza e per il raggiungimento degli obiettivi sopra
descritti, adotterò i seguenti criteri metodologico-didattici:
le linee metodologiche saranno collegate agli specifici aspetti epistemologici di ciascuna disciplina e agli
obiettivi da raggiungere, sia nell’area affettivo-comportamentale, sia nell’area cognitiva. In generale tutta
l’azione didattica avrà come caratteristica principale la flessibilità dei metodi, i quali saranno suggeriti dalle
situazioni concrete nelle quali si trovano le classi. Le strategie di apprendimento mireranno a potenziare e
sviluppare le abilità di ciascun alunno, saranno strutturate in moduli appropriati e rispettosi dei ritmi e dei
limiti che sono propri dell’età; ciascun percorso presenterà situazioni di insegnamento-apprendimento
motivanti e organicamente correlate. I presupposti metodologici possono trovare una collocazione
sistematica in modelli didattici strutturati e da tempo sperimentati, quali:
• la lezione frontale
• il lavoro di gruppo
• il metodo della ricerca azione
• la struttura modulare della didattica e team teaching
• apprendimento per situazioni.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Kurz und Gut 1
Strumenti:LIM, Internet, fotocopie, video
Numero di ore settimanale di lezione: 3
Numero di ore totali annuali previste:105
Strategie di recupero adottate:
Lezioni dedicate all’approfondimento e al consolidamento degli argomenti trattati. Recupero
tramite verifiche in itinere oppure interrogazioni orali.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

Orali

5

- pertinenza della verifica rispetto alle consegne grammaticali;
- correttezza linguistica, morfosintattica e ortografica;
- articolazione del testo nel caso di produzione scritta.
Non
- congruità della risposta rispetto alla domanda;
prevedibili - correttezza linguistica;
- fluidità espositiva, pronuncia e intonazione.
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