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¨ Sektion 2 (Lektionen 5,6) 

Obiettivi comunicativi  
Raccontare ciò che si fa a scuola, parlare delle proprie materie preferite, dell’orario settimanale, 
di ciò di cui si ha bisogno a scuola 
Chiedere e dire l’ora 
Descrivere la propria giornata 
Attività domestiche 
Chiedere e dire dove si va 

Grammatik 
Il presente dei verbi: brauchen, finden, essen, nehmen, mögen 
I casi: nominativo e accusativo 
La preposizione für 
La congiunzione avversativa sondern 
La negazione kein e nicht 
La formazione del plurale 
Il complemento di tempo espresso con am, um 
Stunde / Uhr 
I pronomi complemento 
Gli interrogativi Wann? Wie lange? Wie spät? Wie oft? Mit wem? Zu wem? Bei wem? 
Le preposizioni di luogo in e auf+A/D 
Le preposizioni di tempo nach, vor. an +D 
Le preposizioni di luogo bei, zu + D 
I verbi separabili e riflessivi 
 
 
 
 

¨ Sektion 3 (Lektionen 7,8,) 

Obiettivi comunicativi  
Chiedere e dire come ci si sente 
Confrontare oggetti 
Comperare vestiario 
Conoscere le parti del corpo, i colori, i capi di vestiario 



Parlare di cibo, fare proposte, indicare bisogni e possibilità 
Dire dove si fa la spesa 
Dare indicazioni stradali 
Conoscere i pasti, i principali negozi, pesi e misure, i mezzi di trasporto cittadino, i monumenti di 
una città 

Grammatik 
La forma Wie geht’s? e il verbo wehtun 

I pronomi complemento (D) 
La forma möchten 
L’aggettivo interrogativo welcher, welche, welches 
L’aggettivo dimostrativo dieser, diese, dieses 
Il comparativo 
I verbi modali können, wollen, müssen,  
Le preposizioni di moto e stato in e auf +D 
 
 

 
 
Landeskunde 
Conoscere e confrontare la scuola tedesca e italiana: vacanze, materie e voti 
Essgewohnheiten in Deutschland 
Typisch Deutsch:Kaffee und Kuchen 
Einkaufen und Shopping in Deutschland 
Ein Deutscher Film: „Lola rennt“ 
Deutsches Früstück 

 
 
 
Tutti gli argomenti sono stati esercitati ed ampliati dal docente di madrelingua. 
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