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• I quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

Lektion 7A: Gabriele ist 

krank 

Funzioni comunicative: chiedere e dire come ci si sente 

Lessico: le parti del corpo 

Grammatica: la forma wie geht’s, e il verbo wehtun 

Lektion 7B: 

Geburtstaggeschenke 

Funzioni comunicative: confrontare oggetti 

Lessico: alcuni oggetti regalo e i colori 

Grammatica: i pronomi complemento al Dativo, la forma möchten, 

l’aggettivo interrogativo welcher, welche, welches 

Lektion 7C: im 

Schuhgeschäft 

Funzioni comunicative: comprare vestiario 

Lessico: i capi di vestiario 

Grammatica: l’aggettivo dimostrativo dieser, diese e dieses. Il 

comparativo degli aggettivi 

Lektion 8A: was isst du? 

Funzioni comunicative: parlare di cibo, fare proposte, indicare i 

bisogni e possibilità 

Lessico: alcuni alimenti e i pasti 

Grammatica: i verbi servili wollen, können e müssen. 

Lektion 8B: wir müssen 

einkaufen! 

Funzioni comunicative: dire dove si fa la spesa 

Lessico: i principali negozi, pesi e misure 

Grammatica: le preposizioni di moto e stati In e Auf (A/D) 

Lektion 9A: darf sie auch zur 

Party kommen? 

Funzioni comunicative: chiedere il permesso ed esprimere divieti 

Lessico: i mezzi di trasporto cittadino 

Grammatica: il verbo servile dürfen. 

Schede aggiuntive 
- deutsche Essgewohnheiten 

- wie isst man in der Schweiz 

 

• II quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

Lektion 10A: Tjark, 

Straßenmaler on Tour 

Funzioni comunicative: raccontare avvenimenti del passato 

Lessico: il tempo atmosferico 

Grammatica: il präteritum dei verbi sein e haben, e dei verbi servili 

Lektion 10B: Vor sieben 

Jahren war ich in 

Griechenland 

Funzioni comunicative: Indicare quando è avvenuto un fatto 

Lessico: le stagioni e i mesi 

Grammatica: i complementi di tempo con le preposizioni seit, vor, in, 



mit + D e il complemento di tempo continuato, la lettura dell’anno 

Lektion 11A: Natalies Woche 

in Hamburg 

Funzioni comunicative: raccontare fatti recenti 

Lessico: ripasso attività della giornata 

Grammatica: perfekt 

Lektion 11B: Schade, dass du 

nicht dabei warst! 

Funzioni comunicative: esprimere opinioni o sentimenti 

Grammatica: la subordinata oggettiva con dass 

Lektion 12A: Ferienpläne 

Funzioni comunicative: fare ipotesi per le vacanze 

Lessico: i luoghi di vacanza 

Grammatica: il perfekt dei verbi indicanti condizioni atmosferiche 

Lektion 12B: Ideale Ferien 

Funzioni comunicative: motivare scelte 

Lessico: le attività delle vacanze, le festività 

Grammatica: la subordinata ipotetica temporale con wann e la 

subordinata causale con weil 

Lektion 12C: Wie ist das 

Wetter? 

Funzioni comunicative: parlare del tempo atmosferico 

Lessico: il tempo atmosferico 

Grammatica: la preposizione zu assieme alle festività, le preposizioni 

in, an, auf + A/D con i nomi geografici 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Attività integrative svolte 

 

Tipo di attività Contenuti Periodo 

Lavoro in gruppo 
Ogni ragazzo ha preparato una presentazione su un Land o su una città 

della Germania, Austria e Svizzera 

Da 

novembre a 

maggio 

Visione di film 

Abbiamo visto assieme in lingua tedesca due film: 

- Rush, 

- Almanya, willkommen in Deutschland 

- Er ist wieder da 

Dicembre e 

maggio 

 

 

Venezia – Mestre, 7 giugno 2017 

Gli studenti        prof.ssa Ferrari Eleonora 

 

 

          


