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A) INTENZIONI COMUNICATIVE 
 

 parlare del proprio tempo libero 
 le stagioni e il tempo meteorologico 
 descrivere il carattere delle varie persone 
 esprimere simpatia/antipatia 
 chiedere/esprimere il possesso di vari oggetti 
 dire cosa fare in una determinata situazione 
 esprimere la volontà di fare qualcosa motivando 
 raccontare avvenimenti passati 
 relazionare su esperienze personali 
 raccontare vita e opere di personaggi famosi 
 acquisire lessico relativo alle parti del corpo 
 ricostruire situazioni 
 confrontare cose/persone 
 esprimere opinioni 
 localizzare cose/persone 
 ricostruire situazioni 
 leggere l’anno nelle date 
 esprimere obbligo e necessità 
 esprimere rincrescimento, assenso e conferma 
 indicare una successione di azioni 
 chiedere/dire l’ora 
 raccontare la propria giornata 
 esprimere apprezzamento e comparare 
 chiedere se si hanno programmi 
 chiedere se una cosa è possibile 
 chiedere la data e rispondere 
 esprimere la propria opinione 
 chiedere/dire come è il tempo e la temperatura 
 impartire ordini 

 
 
B) STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
 ARTICOLO:  determinativo; casi: dativo, genitivo 

                                                         indeterminativo; casi: dativo, genitivo 
    indeterminativo negativo; casi: dativo, genitivo 
 
    plurali dei sostantivi 
 
 

 VERBO:              verbi regolari, irregolari, misti, separabili, inseparabili: modo 
indicativo, tempo    

                                                      presente; Perfekt 
Ausiliari: essere/avere: modo indicativo, tempi: presente; Perfekt; 
Präteritum  
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Modali: müssen, können, wollen, mögen, dürfen, sollen : modo 
indicativo, tempo   
Presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Condizionale del verbo mögen 
Imperativo  
Verbi che modificano la vocale radicale( a→ä, e→ i; e→ie) 
I verbi “mettere” e “stare” 
Posizionali di moto e stato 
Verbi con il dativo 

 
 PRONOMI:  PERSONALI: casi: nominativo, accusativo, dativo 

RIFLESSIVI: ACCUSATIVO, DATIVO 
INTERROGATIVI: riferiti a cose, persone, per esprimere tempo, 
causa, modo, luogo 
INDEFINITI: uso di “man” 

 
 AGGETTIVI:  forma predicativa; i tre gradi di comparazione 
                                                  Possessivi: casi: dativo 

aggettivi numerali ordinali, aggettivo interrogativo 
     

 
 PREPOSIZIONI:  reggenti il caso accusativo: für, um, gegen, , durch, ohne 

Reggenti il caso dativo: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu 
Reggenti il dativo (stato)/accusativo (moto): an, auf, hinter, in, 
neben, über, unter, vor, zwischen. 
 

 COMPLEMENTI: oggetto; termine; vantaggio; di luogo; di tempo 
Costruzione Dativo/Accusativo  (S+S, P+S; P+P) 
 

 NEGAZIONE:              nichts/nie, nicht,kein 
Il prefisso un 

 
 PROPOSIZIONE: principale. Interrogativa. Interrogativa negativa. 

L’inversione. Congiunzioni coordinate senza inversione( und, 
aber, sondern, denn, oder)./con inversione ( dann, danach, zuerst, 
deshalb, außerdem, sonst) 
Secondarie infinitive ( Hast du Lust, ……….. zu + infinito) 
Causali;  oggettive; temporali, relative 

 
 

 USO DI: 
 Genitivo sassone con i nomi propri 
 La data 
 Einmal, zweimal….. 
 gefallen 
 letzt(naechst  
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C) TEMI 
 Famiglia,  
 Acquisti 
 Generi d’abbigliamento 
 Tagesablauf 
 Jugendzentrum 
 Salute 
 Tempo libero 
 Amicizia 
 Ferie  

 
 

A) INTENZIONI COMUNICATIVE 
 
 raccontare fatti di cronaca e esperienze personali  usando il  passato remoto 
 esprimere intenzioni future 
 relazioni 
 saper fare precisazioni 
 saper descrivere un determinato procedimento 
 Chiedere/dare informazioni su percorsi stradali, su orari di arrivi e partenze 
 

 
B) STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
 SOSTANTIVO:         Sostantivi con preposizione 

Il genitivo 
 

 
 VERBO:  verbi regolari, irregolari, misti,  separabili, inseparabili: modo               
                                         indicativo,tempi:  preterito, futuro 
                                         Ausiliari: sein, haben, werden: uso 

Modali: müssen, können, wollen, mögen, sollen, dürfen: modo: 
indicativo, tempo: preterito.   
Verbi impersonali  

    Verbi sostantivati 
    Verbi con preposizione 
    Verbi riflessivi 

    FORMA PASSIVA DEI VERBI : regolari, irregolari, misti,   
separabili, inseparabili: modo indicativo; tempi:  presente, 
preterito,  
perfetto 
FORMA PASSIVA DEI VERBI MODALI: tempi:  presente, \ 

   preterito 
Congiuntivo 2 verbi ausiliari, modali, deboli e forti 
 

 
 PRONOMI:  RIFLESSIVI: casi: accusativo, dativo 

INTERROGATIVI: riferiti a cose, persone, per esprimere tempo, 
causa, modo,luogo, quantità (riepilogo e approfondimento) 
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 AGGETTIVI:  declinazione debole, forte, mista (riepilogo e approfondimento) 
                                                  Forma comparativa e superlativa  
    Aggettivi con preposizione 
 

 
 

 PREPOSIZIONI               reggenti il caso accusativo (riepilogo e approfondimento) 
reggenti il caso dativo (riepilogo e approfondimento) 
reggenti i casi dativo/ accusativo(riepilogo e approfondimento) 
reggenti il genitivo (statt, wegen, trotz, während) 
 
 

 COMPLEMENTI: specificazione, vantaggio; di luogo; di tempo; di misura, di causa 
 

 NEGAZIONE:               nichts/nie 
 

  
             Il prefisso un- 

 
 PROPOSIZIONE: principale. Interrogativa. Interrogativa negativa. 

L’inversione. 
frase interrogativa indiretta 
Secondarie: causali; oggettive; interrogative indirette; infinitive 
(…..zu+ infinito, um…… zu+ infinito, ohne….. zu+ infinito, statt...... 
zu+ infinito); temporali (wenn/als/bevor/nachdem); finali; 
relative, concessive 
 
 

 CONGIUNZIONI:        coordinanti con e senza inversione 
 

 
C) TEMI 

 
 Hobbys e tempo libero 
 Festività 
 Ferie  
 Alberghi 
 Abitazione 
 Lavoro 
 Eventi storici 

 
 
 
 
 
 
 


