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Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

EINHEIT 0: Willkommen 

Ottobre-novembre  

ABILITA’ COMPETENZE 

Fare lo spelling dei nomi propri; 

Dire e comprendere un numero; 

Comprendere un indirizzo 

stradale. 

Riflettere su parole di origine 

tedesca nella propria lingua; 

Test di conoscenza sui Paesi 

germanofoni; 

Riconoscere simboli e stereotipi 

italiani e tedeschi; 

Comprendere l’essenziale per 

associare messaggi audio a 

immagini 
 

Dicembre-gennaio EINHEIT 1: Max und Freunde/ Guten Tag 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Presentarsi e presentare Pronomi personali soggetto; 
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qualcuno; 

Dire l’età, la provenienza e dove 

si abita; 

Salutare; 

Chiedere il nome e l’età; 

Chiedere da dove viene e dove 

abita qualcuno; 

Dire quali lingue si parlano. 

 

Presente del verbo sein; 

Presente dei verbi deboli; 

Preposizioni aus (provenienza) e 

in (st. in luogo); 

Presente dei verbi forti: 

sprechen, heißen; 

Sie – forma di cortesia; 

Costruzione della frase 

affermativa e interrogativa; 

Interrogativi: wo?, woher?, wie 

alt? 

 
 

Febbraio-marzo EINHEIT 2: Das Geschäft “Bazar”/ Der Bauernhof 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Dire e chiedere opinioni 

riguardo oggetti; 

Chiedere e dire i prezzi di 

oggetti; 

Dire che cosa si compra e di 

cosa si ha bisogno; 

Conoscere i nomi degli animali; 

Descrivere una foto; 

Indicare gli ambienti dove 

vivono gli animali. 

Articoli determinativi; 

Aggettivo predicativo; 

Verbo brauchen + accusativo; 

Avverbi sehr/viel; 

Interrogativi: Wie/Was/Wie viel? 

Verbo haben; 

Articoli indeterminativi; 

Es gibt + accusativo; 

Verbo forte werden 

 

 
 

Aprile/ Maggio EINHEIT 3: Meine Familie/ Grün leben 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Indicare il possesso; 

Presentare la propria famiglia; 

Chiedere e dire la professione; 

Parlare dei mobili e delle stanze 

di una casa; 

Chiedere e indicare la presenza 

ed il possesso di oggetti. 

Aggettivi possessivi; 

Costruzione della frase: 

inversione sogg.-verbo; 

Genitivo (sassone) dei nomi 

propri; 

Nomi di professione – 

femminile in in; 

Presente verbo lesen; 

Frase negativa: nicht e kein; 

Plurale dei sostantivi; 

Indefiniti alles/alle 
 

Maggio/Giugno EINHEIT 4: in der Kantine/Geburtstagskind 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Chiedere e parlare dei propri 

gusti alimentari; 

Dire che si ha fame; 

Esprimere dispacere; 

Ordinare cibi e piatti; 

Invitare qualcuno; 

Accettare o rifiutare un invito; 

Esprimere dispiacere; 

Dire dove ha luogo un evento 

Verbi forti essen e nehmen; 

Verbo mögen; 

gern + essen/trinken; 

möchten (vorrei); 

Parole composte; 

Verbo wollen; 

Preposizioni di stato in luogo: 

im/in der; 

Preposizioni di tempo e date: 

am/im/im Jahr; 

Numeri ordinali nelle date  
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