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Folge 3 (Lektion 1, 2, 3, 4) Folge 4 (Lektion 1)  

Funzioni comunicative
- esprimere permessi e divieti
- organizzare una festa
- descrivere la propria scuola
- parlare di vacanze
- parlare del tempo atmosferico
- chiedere e dire la data e la durata
- chiedere e dire il prezzo
- raccontare al passato
- descrivere una casa e il suo arredamento
- fare acquisti
- esprimere la quantità
Lessico
Tempo libero, hobby e sport - Cibi e bevande – Vacanze: escursioni, tempo atmosferico, stagioni e mesi -
Casa e arredamento - Oggetti regalo, feste e ricorrenze – Abbigliamento e accessori
Strutture grammaticali
I verbi modali können, müssen, wollen, dürfen, sollen e la costruzione della frase con i verbi modali - l’imperativo -
i verbi essen, helfen, nehmen, wissen, schmecken, werden, gefallen, gehören, helfen, einladen - i verbi di posizione
stehen, liegen, sitzen, hängen, i verbi posizionali (sich) stellen, (sich) legen, (sich)  setzen, hängen - il Präteritum di
sein, haben e dei verbi modali wollen, können, dürfen, müssen – il Perfekt e il Perfekt nella frase secondaria - gli
avverbi gern e lieber, sehr, viel, lange, deshalb, trotzdem e hoffentlich -  i pronomi personali al dativo - i pronomi
indefiniti etwas e nichts - le preposizioni bei, nach, von, zu, an, auf, in, gegenüber, neben, vor - le preposizioni an,
auf, in e nach nelle indicazioni di luogo, bis, über e entlang nelle indicazioni stradali - le preposizioni mit, in e aus
e i mezzi di trasporto - l’indicazione di tempo con la preposizione seit - l’indicazione di tempo con il dimostrativo
dieser, dieses, diese e con le preposizioni zu e vor - vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo - le preposizioni con
dativo e accusativo - preposizioni con l’accusativo: für, durch, gegen, ohne - il complemento di moto a luogo con la
preposizione in - gli interrogativi Wohin? e Zu wem? Wie weit? - la congiunzione sondern - i numeri ordinali - la
costruzione della frase: l’uso dei casi e il loro ordine - la prima e la seconda declinazione dell’aggettivo.
Educazione Civica
Das deutsche Schulsystem
Covid-Regeln in den deutschen Schulen: AHA- Formel
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1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse. 
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