ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLA MORESCHI

Programmazione minima per esame integrativo
Ammissione alla Classe seconda
Materia: Tedesco
Contenuti
Lessico e comunicazione
Klassendeutsch (Tedesco per la comunicazione in classe)
Alfabeto, i numeri colori, giorni della settimana, mesi
Saluti, presentazione di sé e conoscenza dell’altro.
Nazioni, principali lingue
Animali e natura
Nomi dei membri della famiglia, nomi di professione
Mobili e stanze della casa, stagioni
Negozi, oggetti e acquisti
Cibi e bevande
Luoghi pubblici, date e festività, segni dello zodiaco
Attività e oggetti per il tempo libero
Sport e i luoghi dove si praticano
Ambienti della scuola, materie scolastiche, aggettivi per descrivere le persone
Malattie e parti del corpo
Grammatica
I pronomi personali al nominativo, accusativo e dativo. il presente indicativo dell’ausiliare essere, avere, la coniugazione dei verbi deboli.
Preposizione aus e in (stato in luogo)
I verbi forti, sprechen e heißen, la forma di cortesia Sie, la forma interrogativa e affermativa. W-Fragen Wer? Wo? Woher? Wie alt?
Articoli determinativi e indeterminativi nei casi nominativo e accusativo, dativo, aggettivo predicativo, verbo brauchen, avverbi sehr, viel,
W-Fragen: Wie? Was? Wie viel?
La forma es gibt + accusativo
Verbo werden Plurale dei sostantivi

Aggettivi possessivi al nominativo, accusativo e dativo
La costruzione della frase, l’inversione sogg-verbo.
Genitivo sassone dei nomi propri, nomi di professione (femminile in –IN)
Presente indicativo di lesen
Frase negativa con nicht-kein
Plurale dei sostantivi
Indefiniti alles e alle
Verbi forti (essen, nehmen)
Verbi modali mögen, wollen, können müssen/dürfen/sollen
gern + essen/trinken
ich möchte
Parole composte
Preposizioni di stato in luogo im /in der
Preposizioni temporali am, im, im Jahr
numeri ordinali nelle date
I verbi forti (geben, wissen)
Verbo gefallen/mögen/gern tun
La preposizione für + accusativo
Preposizione in + DAT e in + AKK (stato e moto a luogo)
Avverbi di frequenza
Struttura interrogativa Welcher /e/es/n
Verbo forte (laufen)
Interrogativi Wer, Wen Wem
Impersonale man
Congiunzioni aber/sondern
Imperativo
Verbo tun/wehtun

