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Libri di testo:

Deutsch leicht 1, Kursbuch + Arbeitsbuch, G. Montali, Loescher.

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Lektion 4 Magst du
Mathe?

Materie scolastiche e insegnanti. Stanze e mobili. Animali domestici.
Nomi parentela.
Il verbo mögen. I pronomi personali di 3° persona (N./A.).
L’interrogativo wie viele? L’aggettivo predicativo. L’articolo
indeterminativo e negativo (N./A.). Il verbo finden. L’aggettivo
possessivo (N./A.)
Parlare di materie e di insegnanti ed esprimere giudizi al riguardo.
Descrivere una casa e una stanza. Parlare dei propri animali.
Descrivere la propria famiglia, aspetto, carattere.

2.

Lektion 5 Tagesablauf

Attività della giornata. Pasti e generi alimentari. Pietanze. Parti del
corpo e malattie.
Verbi composti e riflessivi. Pronomi riflessivi e loro posizione nella
frase. L’espressione es gibt+A. La preposizione articolata zum.
Aber/sondern. Il verbo nehmen e la forma möchte. La risposta con
doch. Il caso dativo dei pronomi personali. Le preposizioni zu e bei +D.
Descrivere la propria giornata. Parlare di cibo. Scegliere cibi, esprimere
le proprie preferenze, ordinare. Paragonare le abitudini alimentari
italiane a quelle tedesche. Chiedere/dire come ci si sente.

3.

Lektion 6 Wollen wir ins
Zentrum fahren?

Malattie. Edifici della città. Negozi. Capi di vestiario e prezzi.
L’imperativo. Preposizioni e avverbi di stato e di moto: an, in, zu, bis,
nach, in e auf. I verbi modali. Il comparativo di maggioranza.
L’interrogativo welch-. Il verbo gefallen+D.
Esortare. Chiedere/dare indicazioni stradali. Dire dove si fanno acquisti.
Indicare bisogni e possibilità. Chiedere il premesso ed esprimere divieti.
Comprare vestiario e confrontare oggetti.

4.

Lektion 7 Womit fährst
du zur Party?

Mezzi di trasporto. Stagioni. Tempo atmosferico.
Il verbo werden. L’interrogativo womit? Il complemento di mezzo
mit+D. Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali.
Chiedere /dire dove si va e con quale mezzo. Raccontare fatti del
passato. Indicare quando è avvenuto un fatto. Parlare del tempo
atmosferico.

5.

