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Moduli disciplinari

Primo quadrimestre

Start     
 Ripasso grammaticale: la frase interrogativa, enunciativa,  negativa. I pronomi personali soggetto e 
complemento.Il presente indicativo dei verbi ausiliari, regolari, irregolari, modali. Le preposizioni temporali im-
am-um. La frase secondaria con  weil, wenn.            

Schritt 4.  Wie ist das Wetter?                                                         

Conoscenze
Lessico: stagioni e mesi,  tempo atmosferico 
Grammatica:   la  frase  secondaria  con  weil  e  wenn,  le
indicazioni  temporali:mesi,  stagioni  e  condi-zioni
metereologiche, gli avverbi pronominali dagegen-dafür.  Le

Abilità
Parlare del tempo atmosferico – esprimere accordo o  
disaccordo- dare spiegazioni-formulare ipotesi. Esprimere 
azioni future
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preposizioni  con  il  dativo,  i  pronomi  al  dativo.  Il  verbo
werden e il futuro

Schritt 6. Zum Geburtstag viel Glück

Conoscenze
Lessico:feste e ricorrenze
Grammatica: i numeri ordinali, la data. Was kostet…?
Le indicazioni di tempo con le preposizioni zu e vor

Abilità
Chiedere e dire la data di un giorno, di un avvenimento;

chiedere e dire il prezzo

Schritt 5. Zuhause

Conoscenze
Lessico: casa e arredamento
Grammatica:  i  verbi  di  posizione  stellen/stehen-
legen/liegen-setzen/sitzen-hängen. 
Le preposizioni con il dativo e l’accusativo 

Abilità
Descrivere ambienti diversi e la propria casa,chiedere e dire 
dove si trova o va messo un oggetto, dare istruzioni, 
descrivere oggetti

Schritt 9. Wie komme ich zu…?                                                         

Conoscenze
Lessico:  edifici  e  monumenti  della  città,  orientamento  in
città, mezzi di trasporto
Grammatica: le interrogative indirette, le preposizioni an auf
gegenüber in neben vor e l’ubicazione degli edifici, le 
preposizioni bis über von entlang nelle indicazioni stradali, 
le preposizioni mit in aus e i mezzi di trasporto, 
l’espressione interrogativa wie weit?

Abilità
Chiedere e dare indicazioni sui mezzi di trasporto, chiedere e
dare indicazioni per strada, chiedere e indicare l’ubicazione 
di edifici 

Secondo quadrimestre

Schritt 7. Ferien

Conoscenze
Lessico: vacanze e viaggi-mezzi di trasporto -paesaggi
Grammatica:la  frase  secondaria  introdotta  da  dass  -  il
preterito  dei  verbi  modali- il  Perfekt  regolare –gli  avverbi
sehr/viel-e-lange  –  le  preposizioni  an-auf-in-nach  nelle
indicazioni di luogo
Schritt 6: il preterito di sein e haben  

Abilità
Raccontare come si è trascorsa  la propria giornata e  le 
vacanze al passato , descrivere paesaggi
Riferire affermazioni e  opinioni altrui

Schritt 8. Auf Reisen

Conoscenze
Lessico: vacanze e luoghi. Tagesablauf meiner Familie - 
eine Party organisieren
Das verlorene Kind (fotocopia)
Grammatica:   Perfekt  e Präteritum  dei  verbi  regolari
irregolari e misti - il paradigma dei verbi.

Abilità
Raccontare la propria giornata, avvenimenti, gite, viaggi al 
passato
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