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 Lektionen 1 – 2 – 3 - 4
Obiettivi comunicativi
Saper dire dove il tedesco è lingua ufficiale e saper pronunciare i Paesi di Lingua Tedesca
Descrivere i colori delle bandiere
Interagire in modo semplice in situazioni quotidiane di primo contatto
Presentare sé stessi e gli altri e usare semplici espressioni di saluto e di commiato
Fornire informazioni su sé stessi e gli altri (nome, età, provenienza, residenza, lavoro, Hobbies,
quali lingue si parlano)
Contare
Scrivere numeri, date, indirizzi, ecc..
Localizzare città
Chiedere e indicare dove si trova un luogo
Fare lo spelling
Identificare una persona Parlare delle attività del tempo libero
Parlare delle attività della settimana
Parlare dell’orario scolastico
Chiedere oggetti
Chiedere e dire l’ora (formale / informale)
Parlare di materie e insegnanti
Chiedere e dare informazioni riguardo le materie scolastiche
Parlare di preferenze in relazione alle materie scolastiche
Descrivere una casa e una stanza
Parlare dei propri animali
Grammatik
Il genere dei sostantivi
Articoli determinativi e indeterminativi
I pronomi personali al Nominativo
La forma impersonale man
La formazione del presente indicativo
Verbi con cambiamento di vocale (sprechen, fahren, lesen, ….)
La frase enunciativa
La costruzione della frase: l’inversione
La forma interrogativa: Wie? Wer? Wo? Woher? Wohin? Was? Wie alt?
Le preposizioni aus, nach, in, von
L’aggettivo qualificativo in posizione predicativa
I numeri cardinali
La forma di cortesia I verbi ‘tanzen’ e ‘lesen’,’mögen’ i verbi composti e separabili

Il verbo ‘haben
Il complemento di tempo
L’articolo determinativo, indeterminativo e negativo
I pronomi personali di 3^ persona all’accusativo
Interrogativi ‘Wie spät?’ Wie viele?
Preposizioni e avverbi di tempo
Stunde – Uhr
Landeskunde
Sigle di Länder tedeschi
Hauptstädte und Großstädte in D, A, CH und FL
Deutschland stellt sich vor
Weihnachten und Ostern in Deutschland
Conoscere e confrontare la scuola tedesca e italiana: vacanze, materie e voti
Deutsche Lieder: “Durch den Monsun” von Tokyo Hotel und “Chöre“ von Mark Forster
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