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Ottobre-novembre Tagesablauf und Wochenplan 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Parlare della routine quotidiana 
e degli impegni settimanali 
Indicare la successione 
cronologica e la sequenza delle 
azioni 

I verbi irregolari 
I verbi separabili 
I verbi riflessivi 
Il dativo e il pronome man 
Le indicazioni di frequenza 
La negazione nie 

 

Dicembre-gennaio Freizeit und Sport 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Parlare delle attività del tempo 
libero 
Dire che cosa si sa fare 
Accettare e rifiutare proposte ed 
inviti 

I verbi modali kõnnen, müssen, 
wollen 
La costruzione della frase 
L’imperativo 
Gli avverbi gern e lieber 
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Chiedere e formulare intenzioni 
Formulare richieste 

Il pronome impersonale man 
I pronomi personali al dativo 
Le preposizioni bei, nach, von, 
zu 
Gli interrogativi e le indicazioni 
di luogo 
Le indicazioni di tempo 

 

Febbraio-marzo Essen und trinken 
ABILITA’ CONOSCENZE 
Parlare di gusti ed abitudini 
alimentari 
Dire ciò che piace e non piace 
Ordinare e dare permessi 
Formulare divieti  
 

La frase principale con funzione 
di secondaria oggettiva 
Il verbo essen, helfen, nehmen, 
wissen 
Il verbo schmecken 
Il verbo modale dürfen 
I pronomi indefiniti etwas e 
nichts 
Le preposizioni vor, nach, zu, 
nelle indicazioni di tempo 
 
 
 

 

Aprile-Maggio Wie ist 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 e da wenn 
Il verbo werden 
Le indicazioni temporali, mesi, 
stagioni 
Il complemento di moto a luogo 
con la preposizione in 
Preposizioni con l’accusativo 
L’aggettivo dimostrativo dies- 
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