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•	 I verbi nehmen ed essen cambiano la prima parte della parola in i;

•	 I verbi che hanno una parte che si stacca quando lo si coniuga si 
chiamano separabili perché si staccano e la parte che si stacca 
dobbiamo metterla in fondo alla frase;

•	 I prefissi sono proprio questa parte del verbo che metto in fondo alla 
frase.

Wie spat è la frase che uso quando chiedo l’ ora.

Um wie viel Uhr? Lo uso per chiedere l’ ora e fare una determinata cosa.

Wie oft lo uso per chiedere quante volte faccio una cosa.

Le parti del giorno, oggi, domani ecc, e le parole che traducono momenti 
della giornata:

I nomi delle parti del giorno, i giorni della settimana sono maschili: lo, il. 
Non segue la regola la parola Nacht che è die e quindi la.

Am lo uso quando voglio dire che un giorno ho fatto qualcosa di speciale, 
ad es. A Natale = Am Weihnachten.

Vormittags, Nachmittags vogliono dire tutti i pomeriggi e la s mi dice che 
tutti i pomeriggi, quindi ho l’abitudine di fare qualcosa.

Un luogo pubblico è un luogo in cui entrano tutti e devo usare in + il 
nome del luogo.
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Zu lo uso quando devo dire che vado dal parrucchiere, da un amico, dal 
farmacista perché sono persone.
Bei lo uso quando sono fermo in una ditta, in casa di un amico.
Mit significa con.

Queste parole vogliono l’articolo tradotto in questo modo: dem se il 
nome è maschile o neutro, der se il nome è femminile e Den se è plu-
rale.

Posto delle parole: devo iniziare la frase con la parola che mi dice chi fa 
l’azione, il verbo, quando lo faccio, come lo faccio e dove.

Vocabolario:

trascorrere = passare del tempo

riordinare = fare ordine, mettere tutto nel posto giusto

svestirsi = togliersi gli abiti

fare il letto = mettere a posto le lenzuola

scopare il pavimento= prendere una scopa e pulire, togliere lo sporco 
dal pavimento

stirare = usare il ferro da stiro

tragitto = camminare per un pezzo di strada

curare il giardino = piantare fiori

credere = essere sicuro di qualche cosa

casalinga = donna che lavora in casa 

Via! = andiamo!

per lo più = quasi sempre

Mio Dio! = è un modo di dire quando si prova dispiacere

Averne abbastanza di = essere stanchi di qualche cosa

Altrimenti = oppure, faccio questo perché devo

Spolverare = togliere la polvere dai mobili

Trascorrere = il tempo che passa

Dopodomani = tra due gironi

Fare vacanza = essere in ferie

Lavarsi = lavare la faccia, il corpo

Fare il bucato =l avare i vestiti

Veramente = è una cosa sicura
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La forma di möchten significa che vogliamo qualche cosa. Io e egli sono 
uguali e il verbo che non è stato coniugato va messo in fondo alla frase.

Il caso dativo: in italiano è un complemento ma lo si può capire se penso 
in questo modo: a chi / a che cosa penso, do qualche cosa, a me.

Quando le parole io, tu, egli ,ella, noi, voi, essi, sono state trasformate in 
mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen le scrivo prima della parola che indica 
chi fa un’azione.

Il comparativo è l’azione che faccio quando confronto due cose. Se una 
cosa è più grande dell’altra si chiama comparativo di maggioranza.

Vocabolario:

provare = cercare di fare una cosa

spendere = pagare qualcosa

articolo da regalo = è una cosa che compro per regalarla ad un amico 
che compie gli anni

sano = sto bene

taglia = quando compero una gonna, un paio di pantaloni mi chiedono 
che misura voglio provare. Quella misura è la taglia

star bene pere un vestito = il vestito è bello quando lo porto io

alto = che costa tanto

guanto = lo metto alle mani quando ho freddo

carino = bello

giaccone = è una giacca molto larga

grandi magazzini = supermercato

malati = quando si ha la febbre

far dispiacere =i o faccio qualcosa e l’altra persona diventa triste

piuttosto = non lo faccio

abbigliamento di marca = vestito con l’etichetta Levis, Armani, CK

avere ragione = dire una cosa esatta

risparmiare = avere dei soldi in banca

paghetta = soldi che i genitori danno ai figli una volta la settimana o al 
mese. Sono sempre pochi soldi

portare = mettere degli abiti o delle scarpe

far male = qualcuno ti da un pugno e questo “ti fa male” al naso

Come stai? = si chiede ad un amico per sapere se sta bene

Desiderare = volere qualche cosa
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Vocabolario:

Cena = quando si mangia alla sera

Albicocca = piccolo frutto dolce, tondo arancione chiaro

Panetteria = è il negozio dove comprare il pane

Particolarmente = molto

Ordinare =c hiedere al cameriere di portare un caffè

Fagiolo = piccolo seme di colore marrone

Arrosto = pezzo di carne cotta nel forno

Libreria = è uno scaffale dove appoggio i libri

Là dall’altra parte = di fronte

Sete = quando si vuole bere

Pisello = è una verdura verde e si cuociono zuppe

Aceto = vino molto aspro che non si beve

Polpetta = palla di carne

Bevanda = la coca cola è una bevanda

Conti separati o conto unico? = paga una persona sola oppure ogni 
persona paga quello he ha mangiato e bevuto? È un’usanza tedesca

Grammo = è il peso di qualcosa che si mangia. Ad es il prosciutto si 
compera a grammi

Pasticceria = è il negozio dove si compra la torta

Dolce = la torta

Potere = sai fare qualcosa 

Pasta = gli spaghetti

Conto = è quello che si deve pagare dopo aver mangiato in un ristorante

succo = schiacciare l’arancia

cartoleria = è il negozio dove si comperano le matite

pietanza = qualcosa da mangiare

assolutamente = bisogna proprio farlo
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Portfolio

Puoi controllare come conosci la lingua tedesca e quello che hai studiato. 
Puoi prendere il voto sei se hai fatto almeno metà di ogni esercizio.

Il Portfolio è una specie di quaderno ad anelli dove metti questi esercizi e 
puoi controllare se hai migliorato oppure se continui a sbagliare e cosa 
sbagli. 
Ti serve proprio per capire se il tuo studio va bene oppure devi cambiare 
come lo fai e quanto impari.

Hören FIT 1 (è un tipo di esame di lingua tedesca)
So comprendere semplici dialoghi in cui persone si presentano. 
Questa frase vuole chiederti quello che sai sapere e si chiama abi-
lità. In questo caso ti chiedono se sei capace di capire una persona 
che parla in tedesco e parla di sé.

Lesen FIT 1
So comprendere semplici testi di presentazione, anche se non conosco 
tutte le parole. 
Anche questa è un’ abilità e ti chiedono se sei capace di capire un 
brano dove ci sono parole che non hai mai visto o letto.

Schreiben 
So scrivere un teso di presentazione. 
È un’ abilità e ti chiedono se sai scrivere una semplice presenta-
zione.

Schreiben / Sprechen
So stendere o svolgere una breve intervista legata all’ambito della fami-
glia partendo da una tabella. È un’abilità e ti chiedono se sei capace 
di fare domande sulla famiglia. Le domande sono concentrate in 
una tabella.
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So utilizzare correttamente le strutture apprese finora. È un’abilità e ti 
chiedono se pensi di essere capace di usare le regole grammati-
cali  imparate.

Willkommen in Linz am Rhien!

In questo capitolo, cioè in queste tre lezioni, farai un viaggio finto, con 
le foto, insieme ad altri studenti e arriverai in un piccolo paese vicino a 
Bonn e Colonia: Linz am Rhein.
Imparerai come chiedere dove c’è una via, cosa si studia al Martinus 
Gymnasium che è una scuola dove un gruppo di studenti italiani ha 
fatto uno scambio (un gruppo di studenti italiani è andato a Linz e poi 
un gruppo di studenti tedeschi verrà in Italia, ad es. a Saronno perché 
la nostra scuola è a Saronno).
Poi troverai delle fotografie e delle spiegazioni della casa della Famiglia 
Fischer e puoi leggere come vivono Lena e Christian.
Nelle ultime pagine della lezione trovi il fiume Reno e delle informazioni 
sul Carnevale in Germania.

Pagina 48.

Fokus auf die Grammatik

Un modo di dire che non cambia: es gibt.

Un forma idiomatica significa che è un modo di dire che non si può spie-
gare con una regola grammaticale.

Il complemento di mezzo: il complemento è un modo per spiegare come 
si fa una cosa. In questo caso il mezzo è il modo come posso viaggiare.
Es: Vado a Milano con il treno, con il treno mi spiega la maniera in cui 
posso andare nella città di Milano.

L’ ordine delle parole (Come metto le parole per scrivere una frase esat-
ta).
Es. Ricordati che devi mettere o dire prima come fai una cosa e poi 
dove la fai.


