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Il primo modulo è stato dedicato alla revisione delle strutture grammaticali e comunicative della
lingua affrontate nell’ultima parte dello scorso anno scolastico.
Fragewörter
Die Uhrzeit
Tagesablauf
Verbi forti (con cambiamento vocalico, separabili, riflessivi)
Preposizioni che reggono l’accusativo, il dativo, entrambi i casi
Avverbi ed espressioni di frequenza
Articoli, negazione e aggettivi possessivi al Nominativo, Accusativo e Dativo
Il comparativo
I verbi modali
 Sektion 3 - (Lektionen 9 - 10)
Obiettivi comunicativi
Funtionen
Chiedere il permesso, esprimere divieti
Dare indicazioni stradali
Esortare
Raccontare avvenimenti del passato
Indicare quando è avvenuto un fatto
Wortschatz
I mezzi di trasporto cittadino
I monumenti di una città
Il tempo atmosferico, le stagioni, i mesi
Grammatik
Pronomi personali complemento al dativo
I verbi servili können, wollen, müssen, dürfen
Le preposizioni di moto e stato in e auf + Akk/Dat
I verbi einsteigen, aussteigen e umsteigen e le preposizioni in, an e aus
L’imperativo
Il Präteritum dei verbi sein e haben e dei verbi servili können, wollen, müssen, dürfen
I complementi di tempo con le preposizioni seit, vor, in, mit + Dativ
Il complemento di tempo continuato: letztes / nächstes Jahr ….
L’anno nelle date

Landeskunde
I pasti in Germania e i piatti tipici tedeschi
Austria e Vienna
Berlino: KaDeWe
Ein deutsches Lied ’99 Luftballons’ von Nena

Sektion 4 – (Lektionen 11 – 12) + (Lektion 6 Vol. 2)
Obiettivi comunicativi

Raccontare fatti recenti
Esprimere opinioni e sentimenti
Fare ipotesi per le vacanze
Motivare scelte
Parlare del tempo atmosferico
Fare domanda per un posto di lavoro
Fare proposte, prendere decisioni
Raccontare fatti biografici
Descrivere aspetto e carattere
Parlare di vestiario
Fare abbinamenti
Esprimere incertezza
Descrivere percorsi
Wortschatz
Le attività della giornata
I luoghi di vacanza
Le attività delle vacanze
Le festività
Parlare di avvenimenti storici
Raccontare un film

Grammatik

Il Perfekt dei verbi deboli, forti e misti
La tabella dei verbi forti
L’uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt
La subordinata oggettiva: dass
La subordinata ipotetica / temporale wenn
La subordinata causale weil
La preposizione zu + nomi di festività
Le preposizioni in, an, auf + A/D con i nomi geografici
Il moto e lo stato con i nomi propri geografici
Gli aggettivi ordinali e la data
Il präteritum dei verbi deboli

Landeskunde
Le festività in Germania
Condizioni climatiche della Germania
Berlino: principali monumenti e luoghi di interesse
Cenni storici: il secondo dopoguerra, la guerra fredda, la costruzione del muro, la riunificazione
delle due Germanie.
Visione del film: ‘Goodbye Lenin’
Tutti gli argomenti sono stati esercitati ed ampliati dal docente di madrelingua.
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