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Modulo A: LINGUA  
 
Tema   Funzioni    Contenuti grammaticali 
 
Scuola   Parlare delle materie scolastiche Interrogativi (3): Wer? / Wen? / Wem? 
   Chiedere ed esprimere opinioni Pronomi personali al caso accusativo 
   sugli insegnanti   Impersonale con man 
   Esprimere un dovere   Verbo modale müssen  
        Congiunzioni aber e sondern 
Malattie  Chiedere e dire come sta qualcuno Imperativo (1) 
   Dire che tipo di malessere o dolore Verbi modali dürfen e sollen 
   Indicare cosa è permesso e non è  Pronomi personali al dativo 
   permesso fare    Verbo tun / wehtun 
   Dare consigli 
Quotidianità  Parlare di azioni quotidiane  Verbi riflessivi (1) 
   Proporre di fare qualcosa, accettare Verbi “separabili” e “non separabili” 
   e rifiutare    Interrogativi (4): Wann? / Um wie viel 
   Chiedere e dire l’ora   Uhr? / Wo? / Wohin? 
        Preposizioni für e mit 
Shopping  Parlare dei negozi   Preposizione zum / zur 
   Dare e chiedere indicazioni stradali Preposizioni zu e in con indicazioni di 
   Descrivere un luogo   moto a luogo 
        Preposizione am / an der 
        Preposizioni neben, vor, hinter,  
        zwischen 
        Imperativo (2): forma di cortesia (Sie-
        Form) 
        Negazione con nie e nichts 
Diario    Raccontare avvenimenti passati Perfekt  
   Parlare di come raggiungere una Participio passato dei verbi deboli e forti 
   meta     Präteritum di sein e haben 
   Parlare del tempo atmosferico Avverbi di tempo 
        fahren vs gehen (andare) 
Testi letterari  Narrare un evento al passato  Verbi deboli e forti - Präteritum 
   Iniziare a comprendere un brano Congiunzioni dass e weil 
   letterario 
Vacanze  Parlare delle proprie vacanze  Infinito con zu o senza zu 
   Parlare delle attività in vacanza Preposizioni: 
   Indicare quanto tempo si è  in, seit, vor + dativo (tempo) 
   trascorso in vacanza   auf, in + dativo o accusativo 
        in der / in die + nomi di nazioni 
        nach / in + nomi di nazione 
        Genitivo 



 
 
Persone e luoghi Paragonare persone o cose  Comparativo di maggioranza 
   Indicare qualità e difetti  Viel - accrescitivo 
   Parlare di luoghi geografici  Comparativo di minoranza e di 
        uguaglianza 
        Preposizioni che reggono l’accusativo 
Relazioni affettive Indicare gli aspetti del carattere Superlativo 
   Fare paragoni tra cose e persone Congiunzione wenn 
   Parlare di sentimenti   Preposizioni vor, nach + dativo (tempo) 
Casa e routine  Parlare dei lavori di casa e dei  Verbi riflessivi (2) 
   doveri domestici   Espressioni di frequenza: jeden Tag,  
   Indicare con quale frequenza si jedes Jahr / einmal, zweimal, … + am 
   svolge un’azione   Tag, im Monat, ... 
   Indicare la posizione di una cosa Zu / zu viel / zu viele / zu sehr 
   o di una persona   Doch nelle risposte a domande negative 
   Descrivere la composizione della Ordine dei complementi nella frase:  
   propria casa o appartamento  dativo e accusativo 
        Preposizioni di luogo: auf, unter, bei  
        Verbi di posizione: presente, Präteritum 
        e participio passato 
 
 
Modulo A: CULTURA E CIVILTA’ 
 

 Il sistema scolastico tedesco. 
 L‘Austria e la Svizzera. 
 Alcune città importanti dei DACH-Länder. 

 
 
IL CANDIDATO       IL DOCENTE 
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