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Unità Tempi

Modulo ripasso Lekt 1-4 Deutschtraining Perfekt 1 + test
Ripasso Lekt 5-6 di Deutschtraining Perfekt 1 + interrogazione

Sett-Ott

Kap. Libro di testo “Perfekt” 1 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, ed. Loescher

Funzioni comunicative Lessico Grammatica
6 Descrivere la propria giornata e

le attività domestiche.
Descrivere un programma
settimanale. Chiedere e dire
l’ora in modo informale.

L’ora e le parti del
giorno. Le azioni
quotidiane. I lavori di
casa. Gli avverbi di
frequenza.

verbi separabili e verbi
riflessivi con accusativo. Verbi
modali können e müssen, il
moto a luogo con i luoghi
pubblici.

Ott-Nov

Adventszeit und Weihnachten, festività e tradizioni
7 Parlare di cibi e pasti. Ordinare.

Dire dove si va a fare la spesa.
Gli alimenti e i pasti.
Bevande e piatti.
Negozi Pesi e misure.

Verbi modali dürfen e sollen,
espressione es gibt. Il moto e
lo stato in luogo con negozi e
luoghi pubblici.

Genn-
Febb

Educazione Civica
Le Giornate della Memoria nel
Diario di Anne Frank

Il nascondiglio di Anne
Frank, la famiglia, la
sua stanza, le azioni
quotidiane

Verbi modali dürfen e müssen:
cosa potevano e cosa non
dovevano fare gli Ebrei
durante il Nazismo, le leggi
razziali raccontate da Anne nel
suo diario

Gennaio

Le regole di comportamento a
scuola contro la pandemia

Leggere i composita Analizzare e riscrivere il
regolamento con un lavoro di
gruppo in forma di cartelloni

Febbrai
o

1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in
cdc)



Libro di testo “Perfekt” 1 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, ed. Loescher
Funzioni comunicative Lessico Grammatica

8 Chiedere e dire come ci si
sente. Chiedere e dare il
permesso. Confrontare gli
oggetti. Comprare capi di
vestiario

Le parti del corpo. I
dolori. Malattie e
medicine. Oggetti da
regalare. I colori. Capi
di abbigliamento.

verbo modale dürfen. I verbi
wehtun e leidtun + pronomi al
dativ. Aggettivo dimostrativo
‘dies-‘ Aggettivo interrogativo
welch- . Aggettivo e avverbio
comparativo e superlativo
relativo.

Febbr.-
Marzo

Landeskunde: Österreich und
Wien

Lessico relativo alla
geografia e alle
attrazioni turistiche di
una città

Saper preparare una
presentazione utilizzando in
modo corretto la grammatica e
la sintassi

Aprile

9 Darsi appuntamento in città.
Dare indicazioni stradali con i
mezzi pubblici. Esortare, dare
istruzioni per una ricetta.

Locali ed edifici
pubblici. Indicazioni
stradali con i mezzi di
trasporto. Le ricette.

L’imperativo dei verbi regolari
ed irregolari. Il verbo sich
treffen. Verbi separabili
aussteigen, einsteigen e
umsteigen. Ripasso
preposizioni moto e stato in
luogo.

Aprile-
Maggio
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