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Unità Funzioni comunicative Lessico Grammatica 

   

1 Salutare e presentarsi 
Fare domande, 
 fare lo spelling, contare 
fino a 10, 
Presentare qualcuno, 
chiedere e dire residenza 
e provenienza, 
 dire quali lingue si 
parlano, 
chiedere e dire età, 
indirizzo e telefono, 
contare fino a 100 

Nazioni e città 
Saluti regionali 
Saluti durante la 
giornata 
Le parti del giorno 
L’alfabeto 
I numeri fino a 10 
Le lingue 
I numeri fino a 100 

 
L’indicativo presente di sein, die verbi 
regolari e di sprechen, i pronomi 
personali (N) e la forma di cortesia, man 
Gli interrogativi Wer, Was, Wie, Wie alt, 
Wo , Woher  
Le preposizioni in e aus 
L’ordine delle parole: la frase 
affermativa, la domanda, la risposta  

 Conversazione 

presentare se stessi e gli altri, giochi con numeri, spelling,  

parlare di Natale in Germania, leggere  brevi testi. 

Cultura: 

Deutschland 

 

2 Descrivere una casa 
Descrivere una stanza 
Parlare di hobby e sport 

La casa e le stanze 
Gli aggettivi che 
descrivono ambienti 
Sehr 
Gli avverbi di luogo 
I mobili  
Hobby e sport 

Il verbo haben e i verbi forti e composti 
I generi del sostantivo e i pronomi 
personali di 3.persona 
Gli articoli determinativi e indeterminativi 
e l’articolo negativo  kein/e  al singolare 
e al plurale  
Gli interrogativi Wie viele, Wie oft 
La regola dell’inversione e la posizone 
nicht 
 

  Conversazione: 
parlare della propria abitazione, quante stanze, come sono disposte, 
descrivere utilizzando un linguaggio semplice immagini riguardanti abitazioni 
parlare dell‘arredamento  
parlare degli hobbys, chiedere degli hobbies altrui / quanto spesso quando/ 
descirizone delle immagini riguardanti l‘argomento. 
 
Cultura 



Hauptstadt Berlin 
Die typisch deutsche Wohnung 
 

3 Descrivere la propria 
famiglia 
Parlare delle professioni 
e nazionalità 
parlare di animali 
descrivere aspetto e 
carattere 

I membri della 
famiglia 
I sostantivi di 
nazionalità 
Le professioni 
Gli animali domestici 
L’aspetto 

 I verbi arbeiten e finden 
La posizione di avverbi e aggettivi nella 
frase e la coniugazione denn 
L’interrogativo Wer, Wen, fuer wen 
I sostantivi di nazionalità 
Il genitivo sassone 
Gli aggettivi possessivi (N e A) 
 

 Conversazione: 
Descrivere I membri della famiglia e il loro carattere, descrivere il carattere degli amici, 
descrivere l’aspetto di se stessi e di una personale 
descrizione dell’immagine riguardante l’argomento 
parlare degli animali domestici. 
Cultura: 
Haustiere  in Deutschland 
 
 
 
 

1 Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD2: 

4 Chiedere e dire dove si va 
e con quale mezzo 
Chiedere e dire presso chi 
si alloggia e da chi si va 
Descrivere percorsi 
stradali in città 

I mezzi di trasporto 
Gli edifici della città 
Le indicazioni stradali  
(a piedi per la città) 
Gli avverbi di luogo 
nach links/rechts, 
geradeaus 
 

I verbi fahren, gehen, e fliegen 
Il complement di mezzo e compagnia 
(mit +D) e gli interrogativi Womit/Mit 
wem? 
Wohin e i complimenti di moto a luogo 
(nach, in +Akk, von…zu+D) 
Lo stato in luogo con le preposizioni in e 
an 
Lo stato e il moto a luogo verso persone 
(zu e bei+D) 
Il moto da e per luogo con le 
preposizoni von…bis ..zu..+D 
L’ordine dei complementi 

  
Conversazione: 
parlare delle vacanze in 
Italia e Germania, 
parlare delle proprie 
vacanze/ il mezzo  usato/ 
per quanto tempo 
descrizione di immagini 
riguardanti l’argomento 

 

 
Cultura 
Das  beliebteste Reiseziel 
der Deutschen 
 
Wie die Deutschen Ferien 
machen 
 
 
 
 

  
 
 

                                                 
 
 



Unità Funzioni comunicative Lessico Grammatica 

  

5 Parlare di materie e di 
professori 
Chiedere e dare oggetti 
Parlare dell’orario 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
Conversazione: 
parlare della propria 
scuola e delle materie 
scolastiche, 
Cultura: 
das deutsche 
Schulsystem  
 

Le materie 
scolastiche e i 
professori 
Gli oggetti scolastici 
L’ora (lettura formale) 
I giorni della 
settimana 
E le parti del giorno 

L’indicativo presente del verbo moegen 
I pronomi personali all’accusativo 
La posizione della negazione nicht con il 
complemento oggetto 
La coniugazione avversativa sondern 
La risposta con doch 
Gli interrogativi Wann Wie lange e le 
preposizioni di tempo um, von..bis 

 
La preposizione in e il complimento di 
stato e moto a luogo 
 

 
1.Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei consigli di classe   di 
marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020 

 

 

 

 

Verona,  8. Giugno 2020                                                                  la docente 
                                                                                                         R.Sorleto 
 


