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Libro di testo:”Komm mit 1”

MODULO 4  “Willkommen in Hamburg”

Obiettivi comunicativi:Lezione 10

       Raccontare avvenimenti del passato
       Indicare quando è avvenuto un fatto
       Il tempo atmosferico
       Le stagioni – i mesi

Grammatica
      Il Präteritum del verbo „sein“ e „haben“ e die verbi servili:wollen, können, müssen,dürfen
      I complementi di tempo con le preposizioni:“seit – vor – in - mit“+Dativo
      Il complemento di tempo continuato:“letztes/nächstes.“...Jahr
      La lettura dell'anno

Obiettivi comunicativi: Lezione 11

     Raccontare fatti recenti
     Le attività della giornata (2)
     Esprimere opinioni e sentimenti

Grammatica
      Il passato prossimo o „Perfekt“
      I verbi deboli (o regolari)
      I verbi forti (o irregolari)
      I verbi misti
      La subordinata oggettiva „dass“

Obiettivi comunicativi:Lezione 12



     Fare ipotesi per le vacanze
     I luoghi di vacanza
     Le attività nelle vacanze
     Motivare scelte
     Le festività
     Il tempo atmosferico

Grammatica
     Il Perfekt dei verbi indicanti condizioni atmosferiche
     La subordinata ipotetica/temporale „wenn“
     La subordinata causale „weil“
     La preposizione „zu“ + i nomi di festività
     Le preposizioni „in“-“an“-“auf“ + accus./dativo con i nomi geografici

                                                             II QUADRIMESTRE  

 

Libro di testo:”Ganz Genau 2”

Obiettivi comunicativi:Lezione 9

     Turismo e vacanze:le mete e particolari strutture recettive
     Tempo atmosferico (ripasso)
     Resoconto di una gita/di un viaggio

Grammatica

     Le preposizioni che reggono accus.e dat.”in,an,auf”
     I verbi impersonali
     I complementi di tempo senza preposizioni
     La congiunzione “wenn”(approfondimento)

Obiettivi comunicativi:Lezione 10

     Mezzi di trasporto privati e pubblici
     Luoghi e spazi di una città
     Indicazioni stradali e percorsi

Grammatica

     Il complemento di mezzo e di luogo
     Le preposizioni che reggono l'accusativo
     W-Frage:Wie weit? - Wie + aggettivo /avverbio (riepilogo)
     La frase interrogativa indiretta
     Warum e Weil – Ob e Wenn
     L'ordine dei complementi nella frase

Obiettivi comunicativi:Lezione 11

     Descrivere la propria abitazione/stanza
     Localizzare gli oggetti nello spazio/arredare un ambiente
     Chiedere informazioni relative ad un'abitazione e all'affitto



Grammatica 

     Le preposizioni che reggono accus. e dativo(2)
     I verbi di posizione 
     Le preposizioni che reggono il dativo
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