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Modulo 1 
Wie heisst du?/Buchstaben, Zahlen und Grussformeln/Kennenlernen
Funzioni
Presentarsi e presentare qualcuno
Chiedere e dire l’età
Chiedere e dire la provenienza e nazionalità
Salutare
Strutture grammaticali
Sostantivi e articoli determinativi
I pronomi personali
Il presente indicativo (1)
Coniugazione verbale degli alcuni verbi nel presente indicativo
La forma interragotiva Wo / Woher / Wie
Lessico
Numeri da 1 a 20
Forme di saluto
Parti del giorno

Modulo 2 
Zahlen und Berufe
Funzioni
Dare informazione sulla propria famiglia
Chiedere e dire l’anno di nascità
Chiedere e indicare la professione
Strutture grammaticali
I casi nominativo e accusativo
L’articolo indeterminativo
Gli aggettivi possessivi: mein / dein
Il presente indicativo (2)
Il genitivo sassone
L’aggettivo predicativo
Le congiunzioni denn e aber



La formazione del femminile
La forma interrogativa Wer / Was / Wann?
Lessico
Numeri da 21 in poi
Le quattro operazioni aritmetiche
Professione
La famiglia

Modulo 3 
Weihnachten rund um die Welt
Funzioni
Esprimere desideri e intenzioni
Parlare di tradizioni
Descrivere immagini

Strutture grammaticali
La formazione del plurale
La forma verbale moechten
Il caso dativo
Schema riassuntivo degli articoli determinativi, indeterminativi e degli aggettivi 
possessivi
Le preposizioni fuer / mit / von
La negazione nicht
La costruzione della frase:  inversione
Le W-Fragen: Wer / Wen / Wem?

Lessico
Natale
Oggetti quotidiani

Modulo 4
Schule und Freizeit
Funzioni
Dire ciò che piace/non piace
Dare informazioni sulle proprie attività
Parlare dell’orario scolastico



Esprimere obbligo / necessità
Esprimere possibilità
Esprimere capacità

Strutture grammaticali
I verbi modali: koennen, muessen, moegen, moechten
I verbi forti (1)
La negazione kein
Gli aggettivi possessivi: sein / ihr / unser / euer
La forma di cortesia
Riepilogo dell’aggettivo possessivo
Il complemento di tempo
Le W-Fragen: Wie viel? / Wie viele?

Lessico
Materie scolastiche
Oggetti scolastici
Giorni della settimana
Attività del tempo libero

Modulo 5
In der Stadt
Funzioni
Chiedere e dare indicazioni stradali
Chiedere e dare informazioni sulle attività del tempo libero
Strutture grammaticali
I verbi forti (2)
Gli avverbi ja / nein / doch
Il complemento di moto a luogo
Il complemento di stato e luogo
Le parole composte
I pronomi personali al nominativo /accusativo /dativo
Le W-Fragen: Wo? / Wohin? / Wie + agg./avv. / Warum?
La costruzione della frase



Lessico
Edifici e negozi
Indicazioni stradali

Modulo 6
Auf dem Markt
Funzioni
Fare acquisti
Ordinare al ristorante
Esprimere voluntà / intenzione
Indicare le proprie preferenze

Strutture grammaticali
L’articolo partitivo
Il presente indicativo del verbo modale wollen
Il presente indicativo
Del verbo wissen
I verbi con prefisso separabile e inseparabile
Le preposizioni reggenti il caso dativo
Stato e moto verso persona
Il complimento di misura
Le W-Fragen: Welcher? / Welches? / Welche?

Lessico
Cibi e bevande
Locali e negozi

Modulo 7
Civiltà e cultura
Treffpunkt Berlin (video-corso di Tedesco con i sottotitoli)-Berlino, cultura tedesca,
l'ambiente dei giovani (il primo episodio).


