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Unità Tempi

Modulo ripasso Deutschtraining Perfekt 2,
Lekt 1-3 Test
Lekt 4-6 Test

Sett-Ott

Kap. Libro di testo “Perfekt” 2 di Montali, Mandelli, Czernohous Linzi, ed. Loescher

Funzioni comunicative Lessico Grammatica
4 Parlare di ambiente montano;

parlare di tempo libero.
Raccontare un incidente

Lessico della
montagna; sport ed
interessi.
Lessico relativo a
incidenti

Declinazione dell’aggettivo,
aggettivi sostantivati, verbi
preposizionali, il caso del
genitivo, la costruzione della
frase TeCaMoLo

Ottobre

Lekt 7 Sport und Spiel dal testo
So geht’s noch besser

Ampliamento del
lessico relativo allo
Sport

Rafforzamento abilità di
comprensione e produzione

5 Parlare di alimentazione, salute,
motivare scelte.

Abitudini alimentari,
lessico della salute.

I pronomi indefiniti, subordinata
temporale con bevor, le frasi
infinitive, sub finale con damit.
Il condizionale sollen

Novemb
re -
Dicembr
e

5 Approfondimento: le varie forme del Vegetarismo, vantaggi e svantaggi, la mia posizione. Cibo e
alimentazione, salute e scelte etiche.
Materiale da siti web, video, interviste., Lekt 9 da So geht’s noch besser

Conversazione: alimentazione, allevamenti intensivi e i cambiamenti climatici

Lekt 8 Tiere da So geht’s noch besser. Ampliamento del lessico e funzioni linguistiche; il rapporto con

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



gli animali (come trattare gli animali domestici; gli animali selvaggi nello zoo)
Conversazione: una visita allo zoo, vantaggi e svantaggi, la tua opinione

Il Natale, Conversazione: come mi preparo al Natale? Presentazioni

Gennaio: Educazione Civica: approfondimento sulla vita e il diario di Anne Frank per la Giornata della
Memoria. Visita virtuale del museo Anne Frank Haus.

6 Parlare di multiculturalità,
arredare e descrivere ambienti,
parlare di avvenimenti storici.

Nazionalità, lessico
arredo.

Declinazione debole dei
sostantivi maschili, verbi stehen,
stellen, sitzen, setzen, liegen,
legen, hängen, preposizioni, il
passivo (introduzione)

Febb -
marzo

6 Die Berliner Mauer: approfondimento storico, Educazione Civica.
Le due Germanie, la vita all’Est, l’emigrazione e la fuga da Berlino Est.
Due Film sulla Germania dell’est: Das Versprechen di M. von Trotta e Goodbye Lenin di W. Becker
I quartieri di Berlino, multiculturalità, integrazione, diversità
Conversazione: Lernen und Ausbildung, sistema scolastico, studenti stranieri, migrazione e
integrazione.

7

Parlare di Mobbing
Parlare di protezione degli
animali

Conversazione: parlare di
episodi di discriminazione;
parlare degli animali in via di
estinzione

Lessico del Web.
Animali a rischio.
Lessico relativo alla
tutela dell’ambiente

Il verbo sollen; il passivo con i
verbi modali e al futuro. Il
passivo impersonal. Il
completamento d’agente e di
causa efficiente. Il superlativo
relativo.

Aprile -
Maggio

Verona, 1 giugno 2021 Maria Cristina Accili
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