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Visto che avete avuto delle difficoltà nel corso e il libro Netzwerk secondo me non aiuta, perché è tutt’altro 

che intuitivo, vi consiglio di procurarvi Ganz genau! A (fate attenzione che sia A e non 1!) della Zanichelli. È 

un libro per le scuole italiane, quindi le consegne sono in italiano, molto ben fatto e che copre i livelli A1 e 

A2. Il corso è suddiviso in A e B (il B non è ancora uscito), cioè 12 e 12 = 24 lezioni o in 1, 2 e 3, quindi le 24 

lezioni sono fino alla 8, fino alla 16 e fino alla 24. Mi spiace dirlo perché va contro i miei principi, ma ordinatelo 

online perché se sperate di trovarlo in libreria… campa cavallo! 

 

Allora, riprendiamo in parte delle cose che avete già visto, con me o prima che arrivassi io, che vi chiedo di 

ripassare. Dovreste sapere/ conoscere 

- Come ci si saluta 

- Il verbo heißen = chiamarsi (non riflessivo in tedesco) 

- Usare il du e il Sie 

- Coniugare verbi regolari come wohnen (abitare) e kommen (venire) 

- Il verbo sein (essere) completamente irregolare 

- I numeri dallo 0 al 20 

- L’alfabeto 

- Nomi di paesi, di nazionalità e di lingue 

- Parlare degli hobby, dire che cosa si fa volentieri e che cosa non si fa volentieri 

- Che in tedesco ci sono 3 articoli al singolare (der, die e das) e un articolo al plurale (die) 

- Il verbo lesen (leggere) 

- I giorni della settimana 

- Il verbo gehen (andare) con l’accusativo perché è un verbo di movimento, quindi dirò ich gehe ins 

(= in das) Theater/ Schwimmbad/ Restaurant/ Museum/ Café/ Stadion 

- Delle domande con W- come wie (come), was (che cosa), wann (quando) am Samstag = sabato 

- I numeri dopo il 20 

- Domande a risposta chiusa, cioè sì o no. Si fa l’inversione: verbo-soggetto quindi. 

- Alcuni plurali (studiate sempre i sostantivi con il loro articolo e con il loro plurale! È tassativo!) 

- Il verbo haben 

- Verbi come arbeiten (lavorare) o finden (trovare) che aggiungono una E alla 2ª e 3ª persona 

singolare e alla 2ª plurale perché la radice finisce in T o D (du arbeitest tu lavori, er findet lui trova, 

ihr redet = voi parlate) 

- I mesi 

- Le stagioni 

- Dati personali 

- In der Stadt: nella città 

- Nomi di edifici (das Rathaus-Rathäuser, der Markt-die Märkte, die Kirche-n, der Bahnhof-Bahnhöfe) 

- L’articolo indeterminativo ein (un/o, maschile o neutro) e eine (una, femminile) 

- L’articolo indeterminativo alla forma negativa kein (nessun/o, maschile o neutro) e keine (nessuna) 

- Dare indicazioni links (a sinistra), rechts (a destra), geradeaus (dritto) 

- Stato in luogo con la preposizione in + il dativo. Se prima con l’accusativo avevo ins per parole con 

il neutro, adesso avrò im = im Hotel/ Restaurant/ Theater/ Büro. 

- Verbi irregolari come fahren, geben, lesen, sprechen. 

- Parlare di personaggi 

- I pasti, die cibi, alcuni negozi 



- L’accusativo e dei verbi con l’accusativo come brauchen (avere bisogno di), kochen (cucinare) 

- Parlare dei prezzi: chiedere e dire quanto costa qualcosa 

 

Da qui in poi vi chiedo di studiare delle cose per conto vostro. Speriamo sarà possibile fare lezione a 

distanza. 

A pagina 46 Berufe rund ums Essen = Professioni che girano intorno al cibo/ al mangiare (das Essen è un 

verbo sostantivato. Praticamente qualsiasi verbo si può sostantivare in tedesco. Lo si deve scrivere 

maiuscolo e prende l’articolo DAS). 

der Koch il cuoco, der Landwirt l’agricoltore, der Bäcker il panettiere, der Kellner il cameriere, die 

Hotelfachfrau diplomata in gestione alberghiera 

 

Leggete i testi, cercate le parole che non conoscete, ripassate le W-Fragen Wer? Was? Wann? Wo? Wie? 

Provate a fare delle mappe mentali sul cibo, ma non solo usando i sostantivi con il loro articolo e, meglio, 

anche con il loro plurale. 

 

Lernen mit Karteikarten a pagina 47 dice: 
1) scrivete delle parole su delle schede 
2) mettete le schede nel divisore 1 
3) prendete una scheda e traducete la parola 
4) la parola è giusta e semplice, quindi finisce nel divisore 3 
la parola è giusta ma difficile, quindi finisce nel divisore 2 
la parola non è giusta, quindi rimane nel divisore 1 
5) le parole nel divisore 1 le ripetete molto spesso, le parole nel divisore 2 le ripetete spesso, le parole nel 
divisore 3 le ripetete solo ogni tanto. 
 
Fate tutti gli esercizi che volete e riuscite a fare sia nel libro di testo che nel libro degli esercizi in fondo. 

Ripassate sempre le sezioni Kurz und klar. 

 

Tag für Tag (giorno per giorno) 

Fate per favore gli esercizi 1a-6 e 7b-9b e studiate fino a pagina 54 compresa, cioè dovreste imparare come 

si dice l’ora e gli articoli possessivi 


