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Libro di testo: “Gefällt mir 1” 

 

Introduzione nella lingua tedesca: Alfabeto, pronuncia, numeri ordinali fino a 20; saluti colori, 

giorni della settimana, mesi e stagioni.  

La maiuscola nei sostantivi. 

Presentazione di persone: Pronomi personali, il soggetto, verbo sein - presente, verbi regolari - 

presente. Preposizioni aus (provenienza) e in (stato in luogo); verbi forti – presente (sprechen, 

heißen); Sie - forma di cortesia. Costruzione della frase affermativa e interrogativa. 

Interrogativi: Wo? Woher? Wie alt? Nazioni e numeri ordinali fino a 99. 

Descrizione di animali: Animali e ambienti in cui vivono gli animali. 

Articoli determinativi - nominativo e accusativo. Aggettivo predicativo. Verbo brauchen + 

accusativo. Avverbi sehr / viel Interrogativi: Wie? / Was? / Wie viel? Il Verbo haben. Articoli 

indeterminativi - nominativo e accusativo. Es gibt + accusativo. Verbi forti - presente. Il verbo 

werden. Plurale dei sostantivi. Numeri fino a 1000 e oltre.  

Famiglia e abitazione: Nomi dei membri della famiglia. Mobili e stanze della casa. 

Aggettivi possessivi; Costruzione della frase: inversione soggetto - verbo; Genitivo sassone dei 

nomi propri. Nomi di professione - femminili in -in. Verbi deboli – presente (lesen). Frase 

negativa: nicht e kein. Plurale dei sostantivi. Indefiniti: alles / alle.  

Abitudini alimentari: Cibi e bevande, i pasti. 

Verbi forti - presente: essen, nehmen. Verbo modale mögen, gern + essen / trinken. Verbo 

möchten.  

Compleanni e festività: Luoghi pubblici. Date e festività. Segni zodiacali. 

Verbo modale wollen - presente. Preposizioni di stato in luogo: im / in der. Preposizioni di 

tempo e date: am / im / im Jahr...Numeri ordinali nelle date. 



La scuola: Ambienti della scuola. Materie scolastiche. 

Interrogativi: Wer? / Wen? / Wem? Imperativo. Verbi modali dürfen e sollen. Pronomi 

personali al dativo. 

Salute: Aggettivi per descrivere le persone. Parti del corpo. Vocaboli delle malattie. 

Verbo tun / wehtun. Pronomi personali al caso accusativo. Impersonale con man. Verbo modale 

müssen. Congiunzioni aber e sondern. 

Attività quotidiane e del tempo libero: Sport, hobby e attività quotidiane. 

Le parti del giorno e l’ora. Verbi riflessivi, verbi separabili, verbi inseparabili, preposizioni für e 

mit. 

Shopping: Nomi di negozi, nomi di oggetti e prodotti alimentari. Prezzi. 

Preposizioni zu, an, neben, vor, hinter e zwischen. Imperativo, forma di cortesia Sie-Form. 

Raccontare eventi passati: Luoghi della città, mezzi di trasporto, tempo atmosferico. 

Perfekt, il verbo ausiliare sein o haben, Präteritum di sein e haben, avverbi di tempo, frasi 

subordinate introdotte da weil e dass. 

Civiltà: DACH: Deutschland, Österreich, die Schweiz. Cenni sui Paesi germanofoni. 

 

 

 

 


