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¨ Sektion 1 (Lektionen 1,2,3)
Obiettivi comunicativi
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, ecc…)
Contare
Scrivere numeri, date, indirizzi, ecc..
Descrivere la propria casa, la propria stanza, comperare oggetti
Descrivere la propria famiglia, indicare il grado di parentela tra le persone e dire il loro anno di
nascita
Comprendere dialoghi brevi e semplici, accuratamente articolati e con pause, in cui qualcuno
presenta sé stesso e la propria famiglia
Parlare dei propri animali
Descrivere aspetto, carattere, hobby
Comprendere il senso globale di semplici e brevi testi scritti riguardanti la sfera personale
Produrre un testo scritto molto guidato usando le Sprechintentionen studiate
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)
La frase enunciativa
La costruzione della frase: l’inversione
La forma interrogativa: Wie? Wer? Wo? Wann? Woher? Was? Wie viel? Wen?
L’aggettivo possessivo mein/meine – dein/deine – sein/seine – ihr-ihre
Le preposizioni aus, bei, in, von
L’aggettivo qualificativo in posizione predicativa
I numeri cardinali
La forma di cortesia
Gli aggettivi possessivi

Il genitivo sassone
I sostantivi di nazionalità
¨ Sektion 2 (Lektion 4)
Obiettivi comunicativi
Chiedere e dire dove si va e con quale mezzo
Identificare gli edifici di una città
Chiedere e dare indicazioni
Grammatik
Gli interrogativi: Womit? Wohin? Wie Weit? Wann? Wie lange? Wie spät?
Le preposizioni: nach, zu in, von .. bis, auf
I casi: nominativo e accusativo
La congiunzione avversativa sondern
La negazione kein e nicht
L’ordine dei complementi: tempo, modo e luogo
Landeskunde
Le principali festività tedesche
I paesi di lingua tedesca: Liechtenstein, die Schweiz, Õsterreich, Deutschland
Tutti gli argomenti sono stati esercitati ed ampliati dal docente di madrelingua
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