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TESTI IN ADOZIONE 

M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi, Das klappt! Vol. 1, Lang Edizioni 

G. Motta, Grammatik Direkt Neu 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dal libro di testo sono state trattate le seguenti unità: 

 

Folge  2 

 

Lektion 4 – Schulregeln: 

Funzioni comunicative:   

• Esprimere permessi e divieti 

• Dire cosa piace, non piace e perché 

Strutture grammaticali: 

 I verbi con il dativo 

 Il verbo modale dürfen 

 La frase secondaria introdotta da weil 

 

Folge 3 

 

Lektion 1 – Ferien: teuer? 

Funzioni comunicative: 

 parlare di vacanze 

 chiedere e dire la data e la durata 

 chiedere e dire il prezzo 

 dire che cosa si desidera da bere e da mangiare 

 parlare del tempo atmosferico 

Strutture grammaticali: 

 Il Präteritum di sein e haben 

 L’avverbio gerade 

 Le indicazioni di luogo 

 I numeri ordinali e la data 

 Il pronome invariabile es 

 I pronomi indefiniti etwas e nichts 
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 Le preposizioni ohne e für 

 L’indicazione di tempo all’accusativo 

 

Lektion 2 – Die Geburtstagsparty 

Funzioni comunicative: 

 Parlare di abbigliamento 

 Raccontare al passato 

Strutture grammaticali: 

 I verbi werden e einladen 

 Il Perfekt 

 Il participio passato dei verbi regolari 

 I verbi anhaben, anziehen e tragen 

 Espressioni di gradimento e preferenza: gern, lieber 

 L’interrogativo Welch? 

 Esprimere la durata 

Lektion 3– Ferien ohne Eltern? 

Funzioni comunicative: 

 Raccontare un viaggio, una vacanza 

Strutture grammaticali: 

 Il participio passato dei verbi irregolari e misti 

 Il Perfekt: uso di haben e sein 

 Il Präteritum dei modali 

 Le indicazioni di luogo 

 La costruzione della frase: l’ordine dei complementi 

Lektion 4– Meine Wohnung 

Funzioni comunicative: 

 Descrivere una casa e la propria stanza 

 Specificare la posizione di un oggetto 

 Chiedere e dare istruzioni per spostare oggetti 

Strutture grammaticali: 

 I verbi di posizione 

 Le preposizioni con dativo e accusativo 

 

Folge 4 

 

Lektion 1– Einkaufen 

Funzioni comunicative: 

 Fare acquisti 

 Parlare delle proprie abitudini di acquisto 

 Esprimere la quantità 
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