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EINHEIT 5: Geschenke und Hobbys/ Magst du Sport? 

Ottobre-novembre  

ABILITA’ CONOSCENZE 

Fare proposte e dare 

suggerimenti. 

Accettare proposte e 

suggerimenti. 

Parlare di passatempi e regali. 

Dire quale sport si pratica e dove 

lo si pratica. 

Indicare la frequenza con cui si 

svolgono alcune azioni. 

Dire di sapere o non sapere fare 

qualcosa. 

Presente dei verbi forti: geben, 

wissen. 

Il dativo: articoli, possessivi e 

Wem? 

Verbo gefallen. 

Altri modi per esprimere il 

concetto di “piacere”: mögen/ 

gern tun. 

Preposizione für + accusativo. 

Verbo können. 

In + dativo e/o accusativo. 

Avverbi di frequenza. 

Welcher/-e/-es. 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Socio Sanitari  

 33170 Pordenone - Via Ferraris n. 2 Tel. 0434.231601  -  0434.538148    Fax: 0434.231607  
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


Verbo forte laufen. 
 

Novembre-dicembre EINHEIT 6: Unsere Schule/ Claudia ist krank 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Parlare delle materie scolastiche. 

Esprimere un dovere. 

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. 

Interrogativi: Wer/wen/wem? 

Pronomi pers. All’accusativo. 

Pronome impersonale man. 

Verbo modale müssen. 

Congiunzioni aber/sondern. 

Imperativo. 

Verbi modali dürfen e sollen. 

Pronomi personali al dativo. 

Verbo tun/ wehtun. 

EINHEIT 7: Max oder 

Sebastian? / 

Shoppen mit Tülin 

 

Gennaio-febbraio ABILITA’ CONOSCENZE 

Parlare di azioni quotidiane. 

Proporre di fare qualcosa, 

accettare e rifiutare. 

Chiedere e dire l’ora. 

Parlare di dove si può comprare 

qualcosa. 

Dare e chiedere indicazioni 

stradali. 

Descrivere un luogo. 

Verbi riflessivi. 

Verbi separabili e inseparabili. 

Interrogativi: Wann/um wie viel 

Uhr/Wo/Wohin? 

Preposizioni für e mit. 

Preposizione zum/zur. 

Preposizioni zu/in con 

indicazioni di moto a luogo. 

Preposizione am/an der. 

Preposizioni neben, vor, hinter, 

zwischen. 

Negazione con nicht/nichts/kein. 

 

 
 

Febbraio/marzo EINHEIT 8: Aus Klaudias Tagesbuch/ Kulturblogs 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Indicare quando è avvenuta 

un’azione. 

Raccontare avvenimenti passati. 

Parlare di come raggiungere una 

meta. 

Parlare del tempo atmosferico. 

Narrare un evento al passato. 

 

Perfekt. 

Il participio passato dei verbi 

deboli e forti. 

Präteritum di sein, haben, dei 

verbi forti e deboli. 

Avverbi di tempo. 

Fahren vs gehen. 

Congiunzioni dass e weil. 
 

Marzo/aprile EINHEIT 9: Postkarten aus/ das Quiz 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Parlare delle proprie vacanze. 

Paragonare persone o cose. 

Indicare qualità o difetti delle 

persone. 

Parlare di luoghi geografici 

Infinitive con o senza zu. 

In/seit/vor + dativo. 

In der/in die + nomi di nazioni. 

Nach/in + nomi di nazione. 

Genitivo. 

Comparativo di 

maggioranza/uguagliaza/minoranza. 

Preposizioni che reggono 

l’accusativo. 

 
 

 

 

Aprile EINHEIT 10: Freunde, Freundinnen/ Hausarbeiten 



ABILITA’ CONOSCENZE 

Indicare aspetti del carattere di 

una persona. 

Fare paragoni tra cose e persone. 

Parlare di sentimenti e relazioni 

affettive. 

Parlare dei lavori di casa e dei 

doveri domestici. 

Indicare con quale frequenza si 

svolge un’azione. 

 

Superlativo. 

Congiunzione wenn. 

Preposizioni vor e nach + 

dativo. 

Verbi riflessivi. 

Espressioni di frequenza: jeden 

Tag, jedes Jahr/ einmal, 

zweimal, …+ am Tag, im 

Monat,… 

Zu/ zu viel/ zu viele/ zu sehr 

Doch nelle risposte a domande 

negative. 
 

Maggio EINHEIT 11: Bei mir zu Hause/ Ein Kleid in rot 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Indicare la posizione di una cosa 

o di una persona. 

Descrivere la composizione 

della propria casa o del proprio 

appartamento. 

Descrivere un abito. 

Chiedere informazioni riguardo 

un capo di abbigliamento. 

Ordine dei complementi nella 

frase: dativo e accusativo. 

Preposizioni di luogo 

auf/unter/bei. 

Verbi di posizione. 

La declinazione degli aggettivi. 

Verbo tragen. 

Welcher/-e/-es // Was für 

ein/eine? 
 

 

 

Giugno EINHEIT 12: Spieglein, Spieglein (parziale) 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Descrivere una persona. 

Esprimere intenzioni future. 

 

Futuro semplice dei verbi. 
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