5. FACCIAMO UNA TORTA !
Rösti aveva visto ed assaggiato un pezzo di dolce gustosissimo! Ed ora vorrebbe rifare questa torta.
Ma di quali ingredienti ha bisogno la nostra Rösti? Ecco qui di seguito gli ingredienti elencati.
Scrivi accanto a ciascun disegno la parola corrispondente in tedesco!

Zimt
Salz
Mehl
Zucker
Kakao
Milch
Schokolade
Butter
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UN’ ORA DI TEDESCO

2° Lezione di prova di orientamento per la scelta della seconda
lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado.
RÖSTI FLIEGT NACH DEUTSCHLAND
Name _______________________________ RÖSTI PARTE PER LA GERMANIA

Klasse ______________________________

Eier

Schule _____________________________

Trova gli ingredienti
per fare questa torta!

Datum ____________________________

DIE KLEINE KARTOFFEL RÖSTI
LA PATATINA RÖSTI

6. COMPLIMENTI!
Conta tutte le parole che hai imparato oggi!

parole

Stammi bene! Mach’s gut!
Ci vediamo il prossimo anno.
Bis nächstes Jahr!

Vi ricordate di Rösti? La patatina che voleva andare a
tutti i costi in Germania per andare a visitare i posti di
cui le aveva tanto parlato il nonno? Per questo Rösti
aveva iniziato a studiare il tedesco. Aveva già memorizzato
tante paroline e aveva capito che non era poi così tanto
difficile questa lingua!! Rösti non vedeva l’ora di mettere
in pratica tutto quello che aveva imparato.
Finalmente il giorno della partenza era arrivato!! Le
valigie erano pronte ed erano pienissime! “Portati pure
quest’altro maglioncino perché lì fa sempre freddo!”
diceva la mamma. “Mamma, ci sono solo indumenti
pesanti dentro la valigia!” replicava Rösti. “E portati
anche qualcosa da mangiare… altrimenti tornerai come
un würstel contornato di krauti”
Ma a Rösti non importava più niente di tutto quello che
gli altri avevano da dire. Salutò tutti e partì! Dopo due
ore era già nella splendida città di Colonia! L’avventura
di Rösti in Germania ha ora inizio! Anche tu hai voglia di
vivere quest’avventura? Allora segui le entusiasmanti
tappe della emozionatissima Rösti!!!

Hallo
Freunde!

3. TI RICORDI I COLORI?
1. CHE TEMPO FA ? >
Forse non ci crederete ma quel
giorno, quando Rösti arrivò a
Colonia era davvero caldo!
Splendeva il sole, il cielo era
sereno e non c’era nemmeno
una nuvola!

Per trovare i vestiti nei colori giusti Rösti sta ricordando i colori che ha già imparato in Italia.
Ricorda i colori e colora i cerchi nei giusti colori!

Menomale
che mi avevano
detto che era
sempre freddo,
brutto tempo
e pioggia...

Gelb

Schwarz

Adesso giochiamo!
Spielen wir zusammen!
“Io vedo una cosa che tu
non vedi, di colore ______”
“Ich sehe was, was du nicht
siehst und das ist ______”

Vediamo di memorizzare adesso alcune paroline riguardanti il tempo…
Presta attenzione all’ insegnante e scrivi sotto ogni figura la parola corrispondente in tedesco!

Weiß

Sonne

Blau

Rosa

Wolke
Regen
Schnee
Rot

Wind
Blitz

2. RÖSTI VA A FARE SHOPPING!
Certo che con questo caldo Rösti ha bisogno di altri vestiti! Ti
ricordi cosa ha messo dentro la valigia? Beh….è proprio ora di
andare a fare un po’ di shopping! Presta attenzione all’insegnante
e scrivi sotto ogni figura la parola corrispondente in tedesco!

die Stiefel die Jacke
der Pullover das T-Shirt
der Schal die Hose
die Sandalen der Bikini

4. CHE FAME !

Dopo una mattinata così intensa Rösti si accorge
che è ora di pranzo.
Rösti ha tanta fame! Per fortuna trova subito un
supermercato dove poter fare la spesa e mangiare!

der Pudding die Tomate
der Apfel die Banane
die Karotte das Brot
die Marmelade

Presta attenzione all’insegnante e scrivi sotto ogni figura la parola corrispondente in tedesco!

Lecker!

