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MODULI DISCIPLINARI

Titolo: Obiettivi comunicativi Conoscenze Periodo/durata

Modulo 1   Lektion 0
Willkommen! Fare lo spelling dei nomi 

propri
Dire e comprendere un 
numero
Comprendere un indirizzo 
stradale

Alfabeto-numeri ordinali 
fino a 20-colori-giorni della 
settimana e mesi-La 
maiuscola nei sostantivi

settembre

Modulo 1  Lektion  1
Max und Freunde Presentarsi e presentare 

qualcuno
Dire l'età,la provenienze e 
dove si abita.

Verbo sein
Verbi deboli/regolari
Preposizioni aus 
(provenienza)e in
(stato in luogo)
Nazioni -numeri fino a 99

ottobre

Modulo 4 Lektion 2
Guten Tag

Salutare- Chiedere il nome 
e l'età – chiedere da dove 
viene  edove abita qualcuno
-dire quali lingue si parlano

Presente dei verbi 
forti:sprechen e heißen- Sie 
forma di cortesia 
-costruzione della frase 
affermariva e interrogativa- 
interrogativi: Wo? Woher?
Wie alt?

ottobre
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Modulo 4 Lektion 3
Das Geschäft Bazar Dire e chiedere opinioni 

riguardo a oggetti – 
chiedere e dire prezzi di 
oggetti – dire che cosa si 
compre e di cosa si ha 
bisogno

 

Articoli determinativi 
nominativo e accusativo 
-aggettivo predicativo- 
verbo brauchen + accusativo
– avverbi sehr e viel. 
Interrogativi: Wie/Was/Wie 
viel?
Landeskunde: DACH 

ottobre

Modulo 5  Lektion 4
Der Bauernhof

Conoscere i nomi degli 
animali -descrivere una 
foto – indicare gli ambienti 
dove vivono gli animali

Verbo Haben – articoli 
indeterminativi – 
nominativo e accusativo
Es gibt+accusativo. Verbi 
forti:werden – il plurale dei 
sostantivi.
Landeskunde:Berlin

novembre

Modulo 6 Lektion 5
Meine Familie Indicare il possesso

Presentare la propria 
famiglia
Chiedere e dire la 
professione

Aggettivi possessivi – 
Inversione soggetto verbo – 
genitivo sasssone dei nomi 
propri – nome di professioni
-femminile in -in
Landeskunde 
:Weihnachten-

novembre

Modul 7 Lektion 6
Grün leben Parlare della casa

Chiedere e indicare la 
presenza e il possesso di 
oggetti

Verbi forti:lesen. Frase 
negativa:nicht e kein. 
Plurale dei sostantivi (2) 
-indefiniti alles e alle

dicembre

Modul 8 Lektion 7
In der Kantine

Chiedere e parlare dei 
propri gusti alimentari -dire
che si ha fame -esprimere 
dispiacere -ordinare cibi e 
piatti

Verbi essen e nehmen 
-verbo mögen – 
gern+essen/trinken -ich 
möchte -parole composte.

gennaio

Modulo 2 Lektion 8 
Geburtstagskind

Invitare qualcuno,accettare 
o rifiutare un 
invito,esprimere dispiacere,
dire dove ha luogo un 
evento.

Luoghi pubblici, date e 
festività, segni dello 
zodiaco.
Wollen -im/ in der
am/im/im Jahr
Numeri ordinali nelle date.

febbraio
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Modulo 2 Lektion 9
 Geschenke und Hobbys

Parlare di passatempi e di 
regali

I verbi geben, wissen
il Dativo. Wem?
Il verbo piacere.
für+Acc

marzo

Modulo 3 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

aprile

Modulo 3 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

maggio

Modulo 4 Lektion 12
Claudia ist krank

Chiedere e dire come sta 
qualcuno
Dire che tipo di malessere 
o dolore si ha

Pronomi personali al dativo
verbo tun/weh tun

Lessico:Vocaboli delle 
malattie
Parti del corpo

Landeskunde: Schule und 
Ausbildung- 
Fachoberschule für 
Tourismus

maggio

Modulo 4 Lektion 13
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

giugno

Da Menschen im Beruf 
Tourismus: Lektion 5
Haben Sie schon gewählt?

Saper interagire con un 
cliente in un bar/ristorante: 
indicare un tavolo, parlare 
di cibi e bevande prendere 
e ricevere ordinazioni, 
reagire a reclami, portare il 
conto

 Preposizioni nei 
complementi di luogo.
Cibi e bevande
gern-lieber-am liebsten
Geschirr und Besteck

giugno
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Pordenone, 9 giugno 2022

La  docente Marcella Carrara
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