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F . I giorni della settimana

I nostri ringraziamenti per la collaborazione vanno a:
Gerdis Thiede, Goethe-Institut Italia
Via Savoia 15, 00198 Roma
Loris Rossetto, Ass. Amici del tedesco
Via delle Margherite 4, 88900 Crotone
Elisabetta Vinci con la sua classe 4b 2011 del ISIS Gramsci-Keynes
Via di Reggiana 106, 59100 Prato
Sabrina Bertini e Daniele Dami, Scuola Media B. Pasquini
Via Toscanini 4 51010 Massa e Cozzile

Associazione interculturale Pratese

Ben presto però si accorge che oggi è Giovedì ed è proprio il giorno di chiusura… e
così purtroppo Rösti non potrà visitare lo zoo…bè questa sì che è un’ottima scusa per
poter tornare in questa splendida città!
a) Completa il cruciverba

Martedì

Definizioni

SI-PO Associazione Interculturale Pratese
Viale Galilei, 184 59100 Prato (PO) - Tel +39 327 9995471
Fax +39 0574 463111 - mail cultura@si-po.org - www.si-po.org

UN’ ORA DI TEDESCO

4° Lezione di prova di orientamento per la scelta della seconda
lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado.

___________

Freitag
Sonntag
Mittwoch
Donnerstag
Montag
Samstag
Dienstag
Woche

RÖSTI REIST NACH MÜNCHEN
RÖSTI ALLA SCOPERTA DI MONACO
Come ti chiami?
Wie heißt du?

Lunedì
___________

Name _______________________________
Klasse ______________________________

Domenica

Schule _____________________________

___________
Giovedì

Datum ____________________________

____________

Venerdì

Rösti reist nach München
Rösti alla scoperta di Monaco

___________

Vi ricordate di Rösti? La curiosa patatina che era partita per la Germania? Cominciò la
sua avventura prima a Colonia (Köln), poi a Berlino (Berlin)….ed eccola adesso arrivata
a Monaco di Baviera (München in Bayern).

Sabato

Mercoledì

A. Camminando per la città Rösti riconosce molti edifici con le scritte che ci sono anche
nella sua città.

____________

______________

a) Collega al nome tedesco la figura corrispondente.

Settimana
____________
T s chüs s ! bis bald Freunde

Ciao!!!

A presto amici!!!!

a) Ciao!!! A presto
amici!!!!

!

( der) Supermarkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(das) K ino
(die) Universität
(das) Theater
(das) Museum
(die) Villa
(die) Post

8.

(die ) Bank

b) Rösti vuole descrivere quegli edifici. Per chiedere com’è una cosa si usa la parola
“wie” all’inizio della frase.
schön (bello)
<>
groß (grande)
<>
historisch (storico) <>
alt (vecchio)
<>
Wieist das?

C . WAS IST DAS? (Che cos’è?)
Obst ( frutta)
Rösti è rimasta affascinata dal Viktualienmarkt, e vuole tornarci per comprare della frutta, e con
questa bella giornata di sole… sì potrebbe proprio andare al parco a fare un bel pic nic!

hässlich (brutto)
klein ( piccolo)
antik (antico)
modern (moderno)

a) Scrivi in tedesco sotto ogni figura il nome corrispondente.

Das ist schön!

B. Rösti vede tantissimi bei posti: palazzi, chiese e piazze durante il suo soggiorno a
Monaco (München). Vuole scattare delle foto per farle vedere ai suoi amici a casa.

Das ist eine

Das ist eine

Das ist eine

__________

__________

__________

Das ist eine

Das ist eine

Das ist eine

__________

__________

__________

(die) Kirsche – (die) Birne – (die) Kiwi – (die) Melone – (die) Ananas – (die) Erdbeere

a) Collega le foto che Rösti ha scattato con i nomi corrispondenti .

D . La natura e gli animali (Natur und Tiere)
Hof bräuhaus

Quando la piccola Rösti arriva al parco rimane stupita dalla bellezza…e poi è così grande! Così
comincia a camminare e vede un sacco di animali; fino a quando non arriva in un grande prato pieno
di alberi e fiori, e decide di mettersi li a fare il suo pic-nic.
a)Completa i nomi delle figure con la parola esatta

Frauenkirche

__ __ __ M __

__ A __ __

__ __ E __ __

__ __ __ E __

__ F __ __ __

__ __ __ __ __ __ H __ __

__ N __ __

Englischer Garten

__ __ N __

Marienplatz

__ C __ __ __ __

__ __ A __

Pferd – Biene - Ente – Baum - Gras – Gans – Blume – Schwan – Kaninchen – Vogel

E . Zoo
Olympiastadion

Mentre sta gustando il suo pranzo, la piccola Rösti sente dei rumori strani…il ruggito di un leone, il
barrito di un elefante…ma com’è possibile che in un parco ci siano questi animali? Così decide di
capire da dove provengano questi rumori e si incammina nel parco, quando…..SORPRESA!!!!
Trova uno zoo!!!!

a)Trova le sillabe che formano il nome dell’animale

Viktualien markt
Oh!!!!!!
Il parco che bello!
Wie schön !

_________________

bra

_________________

we

guin

_________________

Eis

Leo

Ze

_________________

bär

pard

_________________

Ele

Lö

Pin

_________________

fant

