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Ottobre-Novembre Wie sit das Wetter? 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Parlare del tempo atmosferico 
Accettare e rifiutare proposte 
Formulare ipotesi 
Dare spiegazioni 
Esprimere accordo e disaccordo 
 

La frase secondaria introdotto da 
weil, da,  wenn 
Gli avverbi deshalb, trotzdem, 
hoffentlich 
Il verbo werden 
Le indicazioni temporali, mesi, 
stagioni 
Il complemento di moto a luogo 
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con la preposizione in 
Preposizioni con l’accusativo 
L’aggettivo dimostrativo die 

 

Dicembre-gennaio Zu Hause 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Descrivere una casa 
Chiedere e dire dove si trova un 
oggetto 
Chiedere e dire dove va messo 
un oggetto 
Descrivere oggetti 

I verbi di posizione 
Le preposizioni con dativo e 
accusativo 
Il verbo modale sollen 
I verbi gefallen e gehören 
I verbi helfen 

 

Febbraio Zum Geburtstag viel Glueck! 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Fare e accettare un invito 
Chiedere e dire la data del 
giorno 
Chiedere e dire il prezzo 
 

L’uso dei casi e il loro ordine 
nella frase 
Il Präteritum di haben e sein 
Il verbo einladen 
I numeri ordinali 
La data 
Le indicazioni di tempo con zu e 
vor 
 
 

 

Marzo Ferien 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Riferire affermazioni ed 
opinioni 
Descrivere una gita, viaggio al 
passato 
Esprimere volontà, obbligo, 
possibilità al passato 
Raccontare le proprie vacanze 

La frase secondaria introdotta da 
dass 
Il Präteritum dei verbi modali  
Il Perfekt 
Il participio passato dei verbi 
regolari 
Gli ausiliari haben e sein 
Gli avverbi sehr, viel, lange 
Le preposizioni in, an, auf, nach 
nelle indicazioni di tempo 
La preposizione seit 

 

Aprile Auf Reisen 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Raccontare una vacanza o un 
viaggio 
Raccontare come si è trascorsa 
una giornata 

Il participio passato dei verbi 
irregolari 
Il Participio passato dei verbi 
misti 
Il Perfekt nelle frasi secondarie 
Le indicazioni di tempo 
all’accusativo 
La congiunzione sondern 

 

Maggio Essgegohnheiten (da pag. 2 a pag. 7) 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Riferire in tedesco le abitudini 
alimentari proprie e quelle degli 
Italiani 
Descrivere le abitudini 
alimentari dei Paesi di lingua 
tedesca 

Deine Essgewohnheiten 
Ein Interview mit Tommaso 
Italienische Lebensart 
GRAMMATIK 
La costruzione della frase 
principale tedesca e la regola 



dell’inversione 
L’uso del pronome man 
I verbi separabili 

 

 
 
 
 
Poredenone, 12.06.18 

                                                                                               Il docente 
                                                                                                                    Prof. Federica De Rossi 

 
 


