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PROGRAMMA SVOLTO

Libro di testo: Giorgio Motta “DAS” volume 1, Loescher
Lektionen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

CONTENUTI GRAMMATICALI
Il presente dei verbi regolari
Sein e haben
Il genere dei sostantivi
La forma del plurale
Il presente dei verbi:   heißen, kosten, sprechen, sehen, arbeiten, möchten, brauchen, fahren, finden, 
gefallen, essen, nehmen, mögen, liegen, stehen,  waschen, schlafen,  fernsehen, lesen, geben, wissen
I pronomi interrogativi Wer? Wie? Was? Wann? Wo? Woher? Wohin? Wie alt? Wie oft? Wie 
lange? Wie viel? Wie viele? Wie spät?
Il genitivo sassone
La risposta con doch!
La forma nicht…sondern
I sostantivi di nazionalità
La forma di cortesia
La frase affermativa: struttura
La frase interrogativa: struttura
I casi: nominativo, accusativo e dativo
Le forme: wie geht’s, es gibt
I numeri cardinali
L’ordine dei complementi nella frase (tempo modo e luogo)
Le preposizioni (aus, in, bei, bis, von, vor, unter, für, in, an, neben, nach, um,zu,mit)
L’articolo determinativo ed indeterminativo
Gli aggettivi possessivi  (nominativo, accusativo)



La forma impersonale man
La costruzione della frase: l’inversione
La negazione (nicht - kein - nichts)
Il complemento di tempo
Stunde- Uhr
Il complemento di stato in luogo e di moto a luogo
I pronomi personali: nominativo, accusativo
Sehr, viel
I connettori denn, aber, und, oder
I verbi forti
I verbi separabili
La forma idiomatica “a casa”
Il complemento di tempo con la preposizione “am”
Il presente dei verbi modali muessen, duerfen, wollen, koennen
Costruzione della frase con modale + infinito
La subordinata causale con WEIL

CONTENUTI LESSICALI
Per il lessico si rimanda a contenuti e funzioni comunicative delle lezioni svolte.
Le tematiche sono:
Lektion 1– sapersi presentare: chiedere nome, provenienza, residenza, età, indirizzo
Lektion 2 – le ore, le attività del tempo libero
Lektion 3 - paesi e lingue 
Lektion 4 – cibo ed oggetti
Lektion 5 – presentare la propria famiglia, l’anno di nascita
Lektion 6 – descrivere la propria casa
Lektion 7 – le attività della giornata, i luoghi della città
Lektion 8  - parlare di cibo e pasti, i giorni della settimana
Lektion 9 - descrivere la propria giornata
Lektion 10 - fissare appuntamenti / descrivere percorsi in treno

Busto Arsizio,  8 giugno 2022
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Gli alunni: Arienti Karolina, Cozzi Giulia, Incagli Matilde 
dichiarano di aver visionato e approvato il programma svolto.
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