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Titolo: periodo/ durata
Lektion 11 Unsere Schule settembre-ottobre
Lektion 12 Claudia ist krank ottobre -novembre
Lektion 13 Max oder Sebastian ? novembre-dicembre
Lektion 14 Shoppen mit Tülin gennaio
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Competenze Obiettivi comunicativi Conoscenze

Leggere e comprendere un testo di 
tipo informativo
Completare una scheda a partire da 
un testo informativo sulla scuola
Scrivere un testo seguendo una 
traccia precisa
Interagire in una conversazione sulla 
propria scuola

Parlare delle materie scolastiche
Chiedere ed esprimere opinioni sugli 
insegnanti
Esprimere un dovere

Interrogativi: Wer/Wen/Wem?
Pronomi personali in accusativo
Impersonale con man
modale müssen
congiunzioni aber e sondern

Lessico: ambienti della scuola-
materie scolastiche-aggettivi per 
descrivere le persone

Leggere e comprendere un breve 
articolo preso da una rivista
Formulare un messaggio per una 
segreteria telefonica
Utilizzare alcune espressioni utili in 
una conversazione telefonica
Riflettere sul proprio stile di vita in 
relazione alla salute e forma fisica.

Chiedere e dire come sta qualcuno
Dire che tipo di malessere o dolore si
ha
indicare cosa è permesso e non è 
permesso fare
Dare consigli

Imperativo
Verbi modali dürfen e sollen
Pronomi personali al dativo
verbo tun/weh tun

Lessico:Vocaboli delle malattie
Parti del corpo

Landeskunde: Schule und 
Ausbildung

Comprendere brevi testi audio ed 
associarli alle situazioni appropriate
Consolidare la capacità di formulare 
proposte,accettarle o rifiutarle
Utilizzare il dizionario
Interpretare citazioni di frasi celebri

Parlare di azioni quotidiane
Proporre di fare qualcosa,accettare e 
rifiutare
Chiedere e dire l'ora

Verbi riflessivi
Verbi separabili e non separabili
Interrogativi Wann/Um wie viel 
Uhr/Wo/Wohin?
Preposizioni für e mit

Lessico: attività quotidiane e del 
tempo libero
Orario

Comprendere brevi testi audio con 
indicazioni per orientarsi in città
Interpretare la piantina di una città
Descrivere un percorso
Scrivere una mail con l'indicazione 
del luogo in cui si vive

Parlare di dove si può comprare 
qualcosa
Dare e chiedere indicazioni stradali
Descrivere un luogo

Preposizioni zum/zur
Preposizioni zu e in con 
indicazioni di moto a luogo
Preposizioni am/an der
preposizioni neben,vor,hinter, 
zwischen
Imperativo forma di cortesia
negazione con nie e nichts

Lessico: nomi di negozi, oggetti e 
prodotti alimentari
Landeskunde:Deutschland und  
Österreich



Leggere e scrivere una pagina di 
diario con il racconto al passato di 
una giornata
Fare una ricerca per raccogliere infos 
su una città
Prepararsi ad interagire in una 
conversazione su una città conosciuta

Indicare quando è avvenuta un'azione
Raccontare avvenimenti passati
Parlare di come raggiungere una 
meta
Parlare del tempo

Perfekt dei verbi deboli e forti
Präteritum di haben e sein

Avverbi di tempo
fahren versus gehen
Lessico: luoghi della città
Tempo atmosferico
Mezzi di trasporto

Leggere e comprendere un breve 
testo letterario

Comprendere e scrivere per un blog 
una breve recensione

Narrare un evento al passato
Iniziare a comprendere un brano 
letterario

Verbi deboli e forti – Präteritum
Congiunzioni dass e weil

Landeskunde:Städte der Dach-
Länder
Hamburg und Norddeutschland

Imparare tecniche utili per 
comprendere un articolo
Ascoltare una conversazione e 
comprendere infos dettagliate
Prepararsi ad interagire in modo 
appropriato in una conversazione 
sulla geografia della Germania.

Parlare delle proprie vacanze
Indicare quanto tempo si passa o si è 
passato in un posto

Infinito con zu o senza
Preposizioni:in,seit,vor+dat
auf,in + dat/acc
nach/in + nomi di nazioni
Genitivo
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