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• I quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

Lektion 1A: Reinhard Meyer 

stellt sich vor 

Funzioni comunicative: presentarsi 

Lessico: nazioni e lingue 

Grammatica: l’indicativo presente dei verbi sein, heißen, wohnen e 

sprechen 

Lektion 2A: Wie heißt du? 

Funzioni comunicative: chiedere il nome, la provenienza e la residenza 

Lessico: città e punti cardinali 

Grammatica: i pronomi complemento al caso nominativo 

Lektion 3A: Wie alt bist du? 

Funzioni comunicative: chiedere l’età e l’indirizzo 

Lessico: numeri da 1 a 100 

Grammatica: gli interrogativi Wer? Wie? Wie alt? Was? Wo? Woher? 

Le preposizioni In e Aus. La domanda e la risposta affermativa e 

negativa, Ja e Nein. 

Lektion 1B: Leas haus 

Funzioni comunicative: descrivere una casa 

Lessico: stanze 

Grammatica:i verbi haben e kosten, il genere del sostantivo. 

Lektion 2B: Darias Zimmer 

Funzioni comunicative: descrivere una stanza 

Lessico: mobili 

Grammatica: l’articolo determinativo, indeterminativo e negativo. Il 

genitivo sassone 

Lektion 2C: Was kauft Daria? 

Funzioni comunicative: comperare oggetti 

Lessico: prezzi 

Grammatica: gli interrogativi Wie viel? Wie viele? Le congiunzioni, 

gli avverbi e la posizione soggetto – verbo. 

Lektion 3A: Anna sucht 

einen Job 

Funzioni comunicative: descrivere la propria famiglia 

Lessico: i nomi di famiglia 

Grammatica:i verbi finden e arbeiten, l’interrogativo Wen e Für wen. 

Lektion 3B: Anna ist da! 

Funzioni comunicative: parlare dei propri animali 

Lessico: gli animali domestici 

Grammatica: aggettivi possessivi 

Lektion 3C: Niko beschreibt 

Anna 

Funzioni comunicative: descrivere aspetto, carattere e hobby 

Lessico: alcune parti del corpo, attività del tempo libero 

Grammatica: i sostantivi di nazionalità 

Schede aggiuntive 

- Text über die deutschsprachigen Länder 

- Fonetik 

- Il genere dei nomi in tedesco 

 



• II quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

Lektion 4A: Wir fahren nach 

Linz am Rhein 

Funzioni comunicative: chiedere e dire dove si va e con quale mezzo 

Lessico: alcuni mezzi di trasporto 

Grammatica: i verbi fahren e sehen, il pronome man e l’avverbio 

interrogativo Womit con la preposizione mit + Dativo. 

Lektion 4B: Was gibt es in 

Linz am Rhein? 

Funzioni comunicative: Identificare gli edifici di una città 

Lessico: i principali edifici di una città 

Grammatica: l’interrogativo Wohin? Le preposizioni Nach, Zu, In. 

L’interrogativo Wie Weit? Le preposizioni Von … Bis… 

Lektion 4C: ich bin nicht von 

hier 

Funzioni comunicative: chiedere e dare informazioni 

Lessico: alcuni avverbi di luogo 

Grammatica:l’ordine dei complementi, il complemento di modo e di 

luogo 

Lektion 5A: magst du 

Deutsch? 

Funzioni comunicative: parlare di materie e professori 

Lessico: le materie scolastiche e i professori 

Grammatica: il verbo mögen, i pronomi complemento in Accusativo, 

Doch! 

Lektion 5B: Das ist für dich 

Funzioni comunicative: chiedere e dare oggetti 

Lessico: la lettura formale dell’ora 

Grammatica: la posizione di nicht con il complemento oggetto, 

nicht … sondern, gli interrogativi Wann? Wie lange? 

Lektion 5C: Wann hast du 

dienstags Italienisch? 

Funzioni comunicative: parlare dell’orario scolastico 

Lessico: i giorni della settimana, le parti del giorno, e gli avverbi 

derivati, i numeri ordinali dal 1 al 7 

Grammatica: le preposizioni um, von … bis … . Le preposizioni in e 

auf + A/D, l’ordine dei complementi: tempo e luogo 

Lektion 6A: Wie spät ist es? 

Funzioni comunicative: chiedere e dire l’ora 

Lessico: le attività della giornata 

Grammatica:i verbi separabili e riflessivi 

Lektion 6B: Wie läuft dein 

Tag ab? 

Funzioni comunicative: descrivere la propria giornata 

Lessico: la lettura informale dell’ora 

Grammatica:gli interrogativi wie spät?, wie oft? Mit wem? Zu wem? 

Bei wem? 

Lektion 6C: Hausarbeit 

Funzioni comunicative: attività domestiche 

Lessico: alcuni avverbi di frequenza 

Grammatica: le preposizioni di tempo nach, vor, an +D 

Lektion 6D: die alternative 

Woche von Frau Fischer 

Funzioni comunicative: chiedere e dire dove si va 

Lessico: ripetizione delle unità precedenti 

Grammatica: l’ordine dei complementi: tempo, modo e luogo 

 

Sono stati visti due film in lingua tedesca: 

- Rush, 

- Almanya, Willkommen in Deutschland 

 

I ragazzi inoltre hanno presentato un lavoro a gruppi su: 

- la cucina tedesca, 

- la musica tedesca, 

- l’Austria,  

- la Svizzera,  



- l’Alto Adige,  

- il Liechtenstein 

- la Germania 

 

Mestre, 07, giugno 2017 

 

Gli studenti        prof.ssa Ferrari Eleonora 

 


