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Moduli disciplinari

periodo/durata titolo
settembre Willkommen

Alfabeto-numeri ordinali fino a 20-colori-giorni della 
settimana e mesi-La maiuscola nei sostantivi

settembre Max und Freunde

Verbo sein
Verbi deboli/regolari
Preposizioni aus (provenienza)e in
(stato in luogo)
Nazioni -numeri fino a 99

ottobre Guten Tag

Presente dei verbi forti:sprechen e heißen- Sie forma di 
cortesia -costruzione della frase affermariva e interrogativa- 
interrogativi: Wo? Woher?Wie alt?
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novembre  Das Geschäft Bazar

Articoli determinativi nominativo e accusativo -aggettivo 
predicativo- verbo brauchen + accusativo – avverbi sehr e 
viel. Interrogativi: Wie/Was/Wie viel?
Landeskunde: DACH

dicembre Der Bauernhof

Verbo Haben – articoli indeterminativi – nominativo e 
accusativo
Es gibt+accusativo. Verbi forti:werden – il plurale dei 
sostantivi.
Landeskunde:Berlin

gennaio Meine Familie

Aggettivi possessivi – Inversione soggetto verbo – genitivo 
sassone dei nomi propri – nome di professioni -femminile in 
-in

gennaio Grün leben

Verbi forti:lesen. Frase negativa:nicht e kein. Plurale dei 
sostantivi (2) -indefiniti alles e alle

Landeskunde: Wo wohnen die Deutschen

febbraio In der Kantine

Verbi essen e nehmen -verbo mögen – gern+essen/trinken 
-ich möchte -parole composte.

marzo Gebutstagkind

 verbo wollen- preposizioni di stato in luogo im/in der
preposizioni di tempo e data am im 
numeri ordinali nelle date

aprile Geschenke und Hobbys

i verbi geben e wissen – il dativo: articolo possessivi e wem
gefallen/gern tun für + accusativo

maggio Magst du Sport?

Können – in+acc/dat – avverbi di frequenza- welcher?- 
laufen.



maggio Für das Praktikum im Hotel

 Müssen (Lektion 11) – die Uhrzeit (Lektion 13)- Geschäfte – 
Orientamento- moto a luogo con zum/zur – preposizioni nel 
complemento di luogo-Imperativo (Lektion 14)

Redemittel an der Rezeption und im Restaurant
Data 9 giugno 2018
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