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Riprendiamo in parte cose già viste. Unità 10. Libro Netzwerk A1.2 

Importanti sono le frasi all’8a Kann ich Ihnen helfen? Im Geschäft 

Queste frasi vanno imparate, cioè capite e vanno anche fatti dei ragionamenti in proposito, tipo perché si 

dice kann ich Ihnen helfen? Perché helfen richiede il dativo e Ihnen è il dativo di Sie. 

8b esercizio da svolgere abbinando le frasi dell’8a e poi si deve riascoltare il brano per controllo. 

8c anziché soltanto leggere di nuovo le frasi dopo averle abbinate, consiglio di riscriverle e di sottolineare 

con colori diversi i verbi che richiedono il dativo (passen, leidtun…) e verbi che richiedono l’accusativo 

(suchen, haben…) 

9 fare esercizio e – lo consiglio sempre – riscrivete le frasi. Provate anche a cambiare i sostantivi. Attenzione 

che allora non dirò magari più “dieser”, bensì “diese” o “dieses”! 

Tutti gli altri esercizi sono importanti, ma anche questi dovrebbero già essere stati svolti, quindi fate un 

ripasso e passate oltre. 

14a, b e c ripasso 

15b importante. Lo potete fare anche con altri sostantivi a vostro piacimento. 

15c Was möchte Bea kaufen? È chiaro che tutti i sostantivi che seguono sono all’accusativo (Oberteil = il top 

può essere o maschile o neutro indifferentemente) 

Kurz und klar importante! 

Gli esercizi in fondo al libro (per me a pagina 116) li potete fare ex novo/ripetere se volete; direi che i più 

importanti sono il 3b, il 4a, il 4b, 5a, 5b, 5c, 8, 9a, 9b, 9c, 10 e il 14a. 

 

Unità 11 (nuova) Gesund und munter (il titolo lo si potrebbe tradurre così: vivo e vegeto, in piena forma; 

gesund significa sia in salute che salùbre; munter significa sveglio, vivace, vispo, di buonumore) 

Esercizi da fare: 

1a Vivere in modo sano. Che cosa si deve fare? Scrivete qui delle proposte personali. 

1b Svenja Jansen fa un esperimento per due mesi. Descrivete le immagini. Che cosa fa Svenja? Perché? 

Descrivete quello che vedete (aiutandovi eventualmente con l’esercizio 1c). Mandatemi poi le vostre frasi. 

1c Quale foto è quella corrispondente? 

2a, 3a, 4a, 5a, 5b (qui viene ripetuto l’imperativo che abbiamo già visto insieme; studiate anche 

l’imperativo del verbo sein), 6a, 8a, 8b, 8c, 9, 10a, 10b e 10 c (per questi due esercizi dovete imparare la 

differenza tra müssen = dovere e dürfen = avere il permesso di fare qualcosa), 11, 12a, 12b, 14a, 15a. 

Kurz und klar importante! 

Tra gli esercizi alla fine del libro su questa lezione sono importanti gli esercizi 5a, 5b, 5c, 6a, 10a, 10b, 12a e 

14a. 


