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I Quadrimestre 

MODULO  2 Willkommen in Linz am Rhein 

 Obiettivi comunicativi:Lezione 5 “Magst Du Deutsch”? 
 
     Parlare delle materie scolastiche e dei professori 
     chiedere e dare oggetti 
     parlare dell’orario scolastico 
     la lettura formale dell'ora 
     I giorni della settimana, le parti del giorno, i numeri ordinali(1-7) 

Grammatica: 

      Il verbo “mögen” 

       La posizione di “nicht” con il complemento oggetto,”nicht.....sondern” 

       Gli interrogativi :”Wann?”-”Wie lange”? 

       Le preposizioni “um” e “von....bis” e le preposizioni di luogo “in” e “auf”+ Acc./Dat.   

       L'ordine dei complementi:tempo e luogo     
 

Obiettivi comunicativi: Lezione 6 
 
      Chiedere e dire l'ora – la lettura informale dell'ora 
      Le attività della giornata 
      descrivere la propria giornata e quella di altri 
      attività domestiche 
      chiedere e dire dove si va 
      alcuni avverbi di frequenza 

Grammatica 
I verbi separabili e riflessivi 
Gli interrogativi „Wie spät“?, „Wie oft“?, „Mit wem“?, „Zu wem“?, „Bei wem“? 

      Le preposizioni di tempo: nach- vor – an + Dativ 
      Le preposizioni di luogo:bei – zu +Dativ 



      L'ordine die complementi:tempo, modo e luogo 
 
 
MODULO 3 Willkommen  in Wien 

 
 

Obiettivi comunicativi:Lezione 7 
 
   Chiedere e dire come ci si sente 
   Le parti del corpo 
   Alcuni oggetti regalo 
   Confrontare oggetti 
   I colori 
   Comperare vestiario 
   I capi di vestiario 
 
Grammatica 
 
   La forma „Wie geht's“ e il verbo „wehtun“ 
   I pronomi complemento con il Dativo 
   La forma „möchten“ 
   L'aggettivo interrogativo“welcher,welche,welches“? 
   L'aggettivo dimostrativo“dieser, diese, dieses“? 
   Il comparativo degli aggettivi (regolare e irregolare) 
 
 

II Quadrimestre 
MODULO  3 
 
Obiettivi comunicativi: Lezione 8 

 
Parlare di cibo – alcuni alimenti 
I pasti (nei paesi di lingua tedesca ) 
Fare proposte, indicare bisogni e possibilità 
Dire dove si va a fare la spesa 
I principali negozi – pesi e misure 

Grammatica 
I verbi servili:”können, wollen, müssen” 
I'ordine delle parole con i verbi servili 
Le preposizioni di moto e stato con “in” e “auf” con accus.e dat. 
 
 

Obiettivi comunicativi: Lezione 9 
 

Chiedere il permesso 
Esprimere divieti 
I mezzi di trasporto cittadino 
Dare indicazioni stradali 
Saper leggere una cartina stradale 
I monumenti di una città 
Esortare 

Grammatica 



Il verbo servile “dürfen” 
I verbi „einsteigen – aussteigen - umsteigen“ 
Ie preposizioni “in” e “an” e “aus” 
L'imperativo (forme regolari e irregolari) 
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