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      Dal testo: Fertig, los! Mod. A , ed: Zanichelli  : 
 

 

1. Schüler treffen  : 

usare semplici espressioni di saluto e di commiato; presentare se stessi e gli altri; localizzare 

città; chiedere e indicare dove si trova un luogo; chiedere l’età e rispondere; chiedere e dire la 

provenienza; identificare una persona, fare lo spelling di vocaboli tedeschi. 

 

Il genere dei sostantivi; i pronomi personali al nominativo; il presente indicativo; i verbi “ sein” 

e “ heißen “; la frase interrogativa; le W-Fragen; le voci interrogative wie, wer, wo, woher. 

 

Sigle di Laender tedeschi; semplici notizie su una città tedesca: Schwerin. 

 

 

      2.   Meine Familie : 

chiedere e dare notizie sui componenti di una famiglia; invitare qualcuno ad incontrarsi in un 

luogo e durante la giornata; accomiatarsi; indicare un’azione in corso di svolgimento; chiedere e 

indicare attività lavorative; fare apprezzamenti; accettare un invito; esprimere certezza; indicare 

l’anno di nascita. 

 

I casi nominativo e accusativo; l’articolo indeterminativo; gli aggettivi possessivi ( mein/dein ) ; 

il presente indicativo di “ haben, arbeiten e finden “; il genitivo sassone; l’aggettivo predicativo; 

le parole composte; la voce interrogativa “ was “. 

 

 

 

 3. Schule : 
Chiedere e dare informazioni sulle materie scolastiche; parlare di preferenze; la data ; chiedere 

la durata di qualcosa; chiedere e dire l’ora; dire che si è in grado di fare qualcosa; chiedere come 

si dice un vocabolo in una lingua e rispondere. 

 

Il presente indicativo di “ lesen e wissen “; il verbo modale “ können “ ; la forma verbale 

“möchten “ ; la forma di cortesia; gli aggettivi possessivi ( sein, ihr, Ihr, unser, euer ); le 

congiunzioni “ aber e denn “; le preposizioni “ um e am “; le voci interrogative “ wann, wie 

lange, wie viele.  

 

Conoscere e confrontare la scuola tedesca e italiana : vacanze, materie, e voti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Feste und Freizeit : 

La struttura di una lettera informale; esprimere rammarico/certezze; fare proposte e inviti; 

indicare un mezzo di locomozione; fare gli auguri di Natale; ringraziare; esprimere 

un’intenzione; esprimere la speranza che avvenga qualcosa; confermare dando ragione. 

 

La formazione del plurale; il presente indicativo dei verbi “ geben, sprechen, helfen, sehen “; il 

verbo modale “ wollen”; la negazione “ nicht”; il caso dativo; l’articolo partitivo; le preposizioni 

“ für, mit, bei, le voci interrogative “ warum, wer/wen/wem”. 

 

Natale in Germania e in Italia; offerte per il tempo libero in Germania. 

 

 

5. Freundschaft und Liebe: 

Esprimere necessità/obbligo, certezza; esprimere apprezzamenti; dare informazioni sul proprio 

stato di salute. 
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