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Tema   Funzioni    Contenuti grammaticali 

Abbigliamento Descrivere un abito   Declinazione dell’aggettivo: 
   Chiedere informazioni riguardo 1 – con articolo determinativo 
   a un capo di abbigliamento  2 – con articolo indeterminativo 
        Il verbo tragen 
        Welcher / -e / -es? - Was für ein / eine? 
Il corpo  Descrivere una persona  Futuro 
   Esprimere intenzioni future  Declinazione dell’aggettivo: 
   Descrivere un evento a cui si è  3 – senza articolo 
   preso parte    Preposizioni: zwischen, unter 
        Congiunzioni: obwohl / auch wenn 
Professioni  Esprimere desideri per la futura Congiunzioni um zu / damit 
   professione    Konjunktiv II 
   Formulare ipotesi   Periodo ipotetico della possibilità 
   Indicare uno scopo   Declinazione di alcuni tipi di sostantivo: 
   Svolgere un’inchiesta in classe Beamter, Angestellter, Kranker, Mensch 
Problemi e consigli Esprimere sentimenti o sensazioni Congiunzioni seit, seitdem (Seit wann?), 
   Esprimere dubbio o incertezza solange, bis 
   Scrivere una lettera per chiedere Interrogative indirette (1): ob 
   consiglio    Trotz – Preposizioni + genitivo (1) 
        Congiunzioni trotzdem, obwohl 
Viaggi   Descrivere un viaggio   Interrogative indirette (2): wann, wohin.. 
   Organizzare un viaggio  Preposizioni + genitivo (2): während, 
        statt,  wegen 
        Verbo lassen + infinito 
        Congiunzioni ohne zu, statt zu, um zu 
 
Natura e ambiente Parlare di questioni ambientali Dimostrativo: dieser / diese / dieses, das 
   Leggere e comprendere un articolo Verbi e aggettivi + preposizioni 
   Riportare fatti ed eventi usando la Was …? / Wer …? / Da + preposizione 
   forma passiva    Il passivo (1): presente e futuro 
        Complemento d’agente 
Storia    Leggere e capire fatti storici  Il passivo (2): Präteritum, Perfekt,  
   Rispondere a domande riguardo a Plusquamperfekt 
   fatti storici    Il passivo con intransitivi e con i verbi 



   Trovare informazioni riguardo a modali 
   personaggi storici e riportarli  Congiunzioni: während, nachdem, bevor 
   oralmente 
Mezzi di   Parlare di oggetti tecnologici  Pronomi relativi 
comunicazione Descrivere un oggetto e le sue Aggettivi, sostantivi e verbi +  
   funzioni    preposizioni 
   Parlare di programmi televisivi e Verbi fragen vs um etwas bitten 
   cinematografici   weder … noch, sowohl … als auch 
   Scrivere la recensione di un film Frasi introdotte da als ob 
        Congiunzione während e avverbio dabei 
        Frasi modali con indem 
        Diversi modi per rendere il gerundio 
        italiano 
Pro e contro  Parlare di eventi negativi  Congiunzioni da, weil 
   Parlare degli aspetti positivi e  Periodo ipotetico dell’irrealtà 
   negativi del vivere in città e in Uso del Konjunktiv nella frase oggettiva  
   campagna    Il doppio infinito 
   Scrivere un tema sui pro e contro   
   di un argomento. 
Cultura e civiltà:  

- Il mondo del lavoro. 

- La Germania multiculturale. 

Educazione Civica: 

- Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale: 

 usi e costumi e modi di dire dei territori di lingua tedesca 
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