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Modulo 1
Karneval
Funzioni
Parlare di avvenimenti passati
Chiedere e indicare la data
Strutture grammaticali
Il Perfekt dei verbi deboli
Il Praeteritum dei verbi ausiliari sein e haben 
Il Praeteritum dei verbi modali koennen, wollen, muessen
Le preposizioni reggenti il caso accusativo
Gli avverbi sehr, viel e lange
Il pronome indefinito man
Lessico
Festività: Carnevale, Pasqua
L’oroscopo
Numeri ordinali
Mesi
La data

Modulo 2 
Wie spaet ist es?/Andere Länder, andere Sitten!
Funzioni
Chiedere e dire l’ora
Raccontare la propria giornata
Indicare la frequenza
Chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento
Strutture grammaticali
Il Perfekt dei verbi forti
Il Perfekt dei verbi misti
L’uso degli ausiliari sein e haben
Il presente indicativo
Del verbo werden



La congiunzione sondern
La frase secondaria weil / dass
Lessico
Orari
Attività quotidiane 
Avverbi di frequenza

Modulo 3 
Modeszene
Funzioni
Indicare l’ora in modo formale
Accordare un permesso
Esprimere divieto
Esprimere una condizione
Dare ordini / esortare qualcuno a fare qualcosa
Descrivere l’abbigliamento
Indicare quando avviene un’azione
Strutture grammaticali
L’imperativo
Il verbo modale duerfen
La congiunzione wenn
Il complemento di tempo
Lessico
Abbigliamento e moda

Modulo 4 
Wo waren die Leute
Funzioni
Dare indicazioni sul tempo atmosferico
Parlare delle vacanze
Parlare dei preparativi di un viaggio
Chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto e destinazioni
Strutture grammaticali
I verbi impersonali 
Le preposizioni che reggono dativo e accusativo (1)
La congiunzione nicht nur, sondern auch
I dimostrativi dieser / dieses /diese



L’aggettivo indefnito jeder / jedes / jede
I complimenti di stato in luogo, moto a luogo e moto da luogo con i nomi propri 
geografici
Lessico
Il tempo atmosferico
Le stagioni
Mezzi di trasporto
Tipi di alloggio in vacanza

Modulo 5 
Gesundes Essen?
Funzioni
Interagire al ristorante
Esprimere opinioni riguardo al cibo e alle abitudini alimentari
Parlare della salute
Riferire domande
Chiedere e indicare la ragione di qualcosa
Esprimere dubbi
Dare consigli e riportare suggerimenti altrui
Strutture grammaticali
I verbi riflessivi
La congiunzione weder … noch
Le frasi secondarie: le interrogative indirette
Warum e weil
Il verbo modale sollen
Lessico
Parti del corpo
Malattie
Cibo

Modulo 6
Wie wohnen di Deutschen
Funzioni
Descrivere una casa
Descrivere una stanza e il suo arredamento
Dare indicazioni sulla posizione di mobili e oggetti
Comprendere annunci sulle abitazioni



Strutture grammaticali
Le preposizioni che reggono dativo e accusativo (2)
I verbi di posizione
Lessico
La casa
Mobili e elettrodomestici

Modulo 7
Civiltà e cultura
Goodby Lenin (film)-periodo storico importante – caduta del muro di Berlino, la
storia tedesca dopo la seconda guerra mondiale.
Treffpunkt Berlin (video-corso di Tedesco con i sottotitoli)-Berlino, cultura tedesca,
l'ambiente dei giovani.


