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FUNZIONI COMUNICATIVE













elencare le materie scolastiche e indicare la materia preferita
parlare della propria famiglia e dei propri animali
chiedere e dire l'ora
parlare dei propri gusti alimentari
chiedere che cosa si desidera da bere o da mangiare
prendere un appuntamento
parlare dei propri interessi (hobby, sport)
dire che cosa piace o non piace
chiedere e dire l'anno di nascita
chiedere e dire il prezzo
parlare in modo semplice della propria casa e camera
chiedere e dare semplici indicazioni stradali usando le espressioni: Gehen Sie ........., nach links
gehen, nach rechts gehen, geradeaus gehen, die Straße überqueren)
 denominare i luoghi principali di una città
 parlare della propria giornata e della giornata di altre persone
 chiedere informazioni per prendere un treno o un pullman









esprimere un obbligo / un dovere
esprimere permessi e divieti
parlare dei posti d'interesse in una città
esprimere le proprie preferenze per una gita scolastica
raccontare al passato
parlare di vacanze
parlare del proprio stato di salute

GRAMMATICA




























i verbi irregolari: essen, wissen
i verbi modali: können, mögen, müssen, wollen, dürfen, sollen
l'avverbio interrogativo "Wohin?" e il complemento di moto a luogo
la costruzione della frase: l'inversione (ripasso)
il genere dei sostantivi (ripasso)
i casi: nominativo e accusativo (ripasso)
la negazione: kein, nicht, nichts
la formazione del plurale
l'avverbio interrogatovo "wann?"
il verbo gefallen
il verbo finden
i pronomi personali al caso accusativo (3 pers. sing. e pl.)
la costruzione avversativa "sondern"
il verbo "wissen"
la forma "es gibt"
il complemento di stato in luogo: le preposizioni in, an, auf, vor, neben, unter + dativo
la forma idiomatica "a casa"
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
i verbi separabili
la costruzione della frase con i verbi separabili
le preposizioni con il dativo: zu, mit
la costruzione della frase: verbo modale + infinito
la frase secondaria introdotta da weil
i verbi che reggono il dativo
il verbo geben






















gli aggettivi possessivi ai casi nominativo e dativo
gli aggettivi possessivi al caso dativo
i pronomi personali ai casi nominativo, accusativo e dativo
i pronomi interrogativi ai casi nominativo, accusativo e dativo
la posizione del complemento oggetto e del complemento di termine
la frase secondaria introdotta da wenn
gli avverbi sehr, viel
il passato prossimo (Perfekt) e il participio passato dei verbi deboli
il participio passato dei verbi forti
il participio passato dei verbi misti
il participio passato dei verbi separabili e inseparabili
l'uso dell'ausiliare con il participio passato
il Präteritum di haben e sein
il complemento di tempo
i numeri ordinali e la data
il verbo tun
l'imperativo
i pronomi riflessivi
la preposizione seit
la frase secondaria introdotta da dass

LESSICO

















giorni della settimana
materie
famiglia
animali domestici
azioni quotidiane
mezzi di trasporto
orari e parti del giorno
cibi e bevande
tempo libero
locali scolastici
casa, stanze, mobili
negozi
gita scolastica / alloggio
luoghi della città
parti del corpo
salute, disturbi

