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PERIODO: Ottobre 2022-Giugno 2023 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

 

 Ripassare programma svolto 

con l’insegnante precedente 

 Rinforzare regole già apprese 

 Migliorare capacità espressive 

   Imparare: 

  il presente dei verbi modali: 

können-wollen-müssen-dürfen  

 La costruzione della frase: 

verbo modale + infinito 

 La frase secondaria introdotta 

da Weil 

 Il complemento di moto a 

luogo: la preposizione 

zu+dativo 

 I verbi che reggono il dativo 

 Il perfekt e il participio dei 

verbi deboli 

 Il participio passato dei verbi 

forti 

 Il participio passato dei verbi 

separabili ed inseparabili 

 L’uso dell’ausiliare con il 

participio passato 

 Il Präteritum di haben e sein 

 Il complemento di tempo  

 La data 

 
 Ottobre-Fine Ottobre 2022 

 

 

 

 

 

 


 Metà Novembre 2022-Gennaio 2023 

 

 Libro Linear 1  Loescher 

Editore  

Ripasso Unità 1-9 

 

 

  Libro Linear 1 Loescher 

Editore Unità 10 

 Libro Linear 2 Loescher 

Editore Unità 11 

 

 

Inizio Novembre 2022 

Verifica  

Metà novembre 2022: 

interrogazione su unità 1-9 

 

 

 

Unità 10 verifica: prima 

metà di dicembre  

 

Prima delle vacanze 

natalizie 2022: 

interrogazione sull’unità 10 

 

Verifica ed interrogazione 

unità 11 prima della fine di 

Gennaio 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gli aggettivi possessivi ai casi 

nominativo-possessivo 

 Gli aggettivi possessivi al caso 

dativo 

 Tabella riassuntiva del caso 

dativo 

 I pronomi interrogativi ai casi 

nominativo, accusativo e 

dativo 

 La posizione del complemento 

oggetto e del complemento di 

termine 

 La frase secondaria introdotta 

da Wenn  

 Gli avverbi sehr, viel 

 Il verbo modale sollen 

 Il verbo tun 

 La preposizione seit 

 L’imperativo 

 I pronomi riflessivi 

 La frase secondaria introdotta 

da weil 

 La frase secondaria introdotta 

da Wenn 

 La frase secondaria introdotta 

da dass 

Febbraio 2023-Marzo 2023  Unità 12- 

 Unità 13  

Linear 2 Loescher 

Interrogazione e verifica  

Fine febbraio 2023 

Fine Marzo 2023 

 

Da Aprile 2023 a Giugno 2023 

Le attività saranno: il ripasso del programma svolto e attività comunicative per raggiungere come obiettivo: Rinforzare le competenze già acquisite. 

Verranno utilizzate, in questo periodo, le attività sotto la voce KOMMUNIKATION e RUBRIKEN delle unità svolte dal mese di Ottobre 2022. 

 

Oltre alle verifiche inserite nel programma soprastante, gli studenti saranno valutati ad ogni lezione: saranno valutati positivamente esercizi aggiuntivi 

a piacere. 

  

Piombino, 20/10/2022 

  

L’insegnante 

Nicoletta Masini  


