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Ripasso degli argomento e lessico dell’anno precedente
              Strutture grammaticali:  verbi heissen, sein, haben, finden,  con pronomi personali, sostantivi e

articoli determinativi e indeterminativi, W-Fragen, coniugazione dei verbi regolari al presente, Ja,
Nein,  Doch,  negazione (nicht/kein),  plurale  dei  sostantivi,  possessivi  e  genitivo  sassone,  il  caso
nominativo e  accusativo,  preposizione  am,  espressioni  di  tempo,  numeri  fino a  1000.     Verbi
irregolari al presente, modali müssen, wollen, mögen e möchten, dürfen, verbi separabili, la frase
enunciativa, pronomi personali e riflessivi anche all’accusativo, dativo e preposizione mit, l’orario,
altre W-Fragen collegate alle  preposizioni  am, um, in,  von… bis,  imperativo,  wissen, dass,  weil,
espressione es gibt, dativo dei pronomi personali, viel, wenig, man, sehr, all-…, preposizioni vor,
nach, zu, Indicazioni di luogo e di frequenza di tempo, verbi al dativo. Präteritum di sein e haben
modali verbi regolari ed irregolari, gerade, indicazioni di luogo, i numeri ordinali e la data, es, etwas,
nichts, für e ohne, indicazioni di tempo all’accusativo, werden , einladen ed il  passato prossimo
regolare,  misto  e  irregolare,   verbi  separabili  e  inseparabili,  werden,  espressioni  di  durata,
indicazioni  di  luogo,  posizionamento  diversi  elementi  della  frase,  verbi  di  posizione  anche  al
passato, tutte le preposizioni con il dativo e con l’accusativo. Aggettivo in funzione predicativa e
attibutiva,  la  declinazione  dell’aggettivo,  pronomi  indefiniti,  il  verbo  tun,  sollen,  il  pronome
riflessivo  al  dativo  e  verbi  con  riflessivi  dativi.  Dativo  e  accusativo  all’interno  di  una  frase,
comparativo e superlativo predicativi. Il secondo termine di paragone, interrogative indirette, tutte
le preposizioni di tempo e di luogo, le temporali e comparativo e superlativo in funzione attributiva,
etwas-nichts con aggettivo.

Apprendimento del lessico di riferimento di ogni nuova  unità didattica e esercizi attinenti alle varie 
funzioni comunicative e strutturali sia nel  LW che nel AB

Unità 5: Wer bin ich, Medien, Familien heute, Meine Umwelt
             Strutture grammaticali : interrogative indirette , il Perfekt nelle subordinate, brauchen, verbi con

reggenza di  preposizioni,  connettori,  approfondimenti su tutte le subordinate precedentemente
studiate, riepilogo di tutte le preposizioni con ampliamenti. Consecutive infinitive e finali.

Preparazione storico, culturale e artistica del viaggio a Vienna (Monumenti pittori compositori)
Descrizione dei monumenti e particolarità della propria città

Articoli di attualità: 
Relazioni  su  articoli  di  giornale  d’interesse  personale,  libri  o  film  visti,  i  massmedia  e  i  mezzi  di
comunicazione di massa, mobbing,  il  quotidiano durante  il  periodo di pandemia, il  COVID-19, e tutti i
materiali in RE

Tematiche svolte con l’assistente di lingua   
Vienna 
Natale
Canzoni e filmati

Esercizi strutturali, letture e filmati online
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