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MODULI DISCIPLINARI

Titolo Obiettivi comunicativi Grammatica e lessico periodo

Lektion 10 Magst du Sport

Dire quale sport si pratica e 
dove lo si pratica
Indicare la frequenza con 
cui si svolgono le azioni
Dire di sapere o non sapere 
fare qualcosa

Sport e luoghi dove si
praticano sport

settembre-ottobre

Lektion 11 Unsere Schule 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

   novembre-dicembre
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Lektion 12 Claudia ist krank
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- 
Fachoberschule für 
Tourismus

   gennaio-febbraio

Lektion 13 Max oder 
Sebastian ?

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

     marzo-aprile

Lektion 14 Shoppen mit 
Tülin

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

    aprile-maggio

Lektion 15 Aus Claudias 
Tagebuch

Lektion 16 Kulturblogs

Raccontare avvenimenti 
passati

Iniziare a comprendere un 
brano letterario

Perfekt-Präteritum di 
haben und sein

luoghi della città
tempo atmosferico
mezzi di trasporto

Präteritum dei verbi 
debolie forti
le congiunzioni dass e 
weil.

    maggio-giugno
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Altro:

Pordenone, 5 giugno 2021

                                                                       Il docente Marcella Carrara
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