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FUNZIONI COMUNICATIVE














salutare, presentarsi e presentare qualcuno
chiedere e dire come va
fare lo spelling
chiedere e dire nazionalità, residenza, indirizzo, numero di telefono
fare domande sui propri interessi personali e rispondere
elencare le materie scolastiche e dire la propria materia preferita
parlare della propria famiglia e dei propri animali
compilare un semplice modulo
chiedere e dire l'ora
parlare dei propri gusti alimentari
prendere un appuntamento
parlare dei propri interessi
dire che cosa piace o non piace







chiedere e dire l'anno di nascita
chiedere e dire il prezzo
dire che cosa si desidera da mangiare o da bere
descrivere in modo semplice la casa e la propria camera
chiedere e dare indicazioni stradali con le semplici espressioni: Gehen Sie ........., nach links
gehen, nach rechts gehen, geradeaus gehen, die Straße überqueren)
 denominare i luoghi principali di una città

GRAMMATICA





























i numeri
il presente dei verbi regolari (heißen, machen, wohnen, arbeiten, trinken, etc.)
il presente dei verbi irregolari: sein, lesen, sprechen, essen, nehmen, haben
la forma di cortesia
il presente dei verbi modali: können, mögen
i pronomi personali
la frase enunciativa
la frase interrogativa
la frase interrogativa introdotta da pronome o avverbio
il pronome interrogativo "Wer?"
l'avverbio interrogativo "Wo?" e la preposizione "in"
l'avverbio interrogativo "Woher?" e la preposizione "aus"
la forma interrogativa "Wie geht's?"
l'avverbio interrogativo "Wohin?" e il complemento di moto a luogo
il complemento di moto a luogo
il pronome interrogativo "Was?"
la forma impersonale "man"
la costruzione della frase: l'inversione
il genere dei sostantivi
il verbo "brauchen"
la forma "möchte"
i casi: nominativo e accusativo
la negazione: kein, nicht, nichts
la formazione del plurale
l'aggettivo possessivo
l'avverbio interrogativo "wann?"
la preposizione "von" e la specificazione
il verbo gefallen














il verbo finden
i pronomi personali al caso accusativo
la costruzione avversativa "sondern"
il verbo modale "können"
il verbo "wissen"
la forma "es gibt"
il complemento di stato in luogo: le preposizioni in, an, auf, vor, neben, unter, zwischen +
dativo
la forma idiomatica "a casa"
il verbo modale "mögen"
i complementi di stato in luogo e moto a luogo introdotti dalla preposizione in +
dativo/accusativo
la frase secondaria infinitiva (Ich habe Lust ,… Ich habe Zeit,…)
il complemento di tempo espresso con le preposizioni am, um

LESSICO


















alfabeto
colori
saluti
paesi, lingue e nazionalità
dati personali
giorni della settimana
materie
famiglia
animali domestici
azioni quotidiane
mezzi di trasporto
orari
cibi e bevande
tempo libero
locali scolastici
casa, stanze, mobile
negozi e luoghi della città

