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Dopo alcune settimane di ripasso del programma relativo agli anni precedenti 

(Unità dalla 1A alla 5D del libro di testo “Komplett 1”, ho presentato agli 

alunni i seguenti argomenti: 

 

 

Grammatica: 

 

-L’imperativo  

-Le preposizioni di stato e di moto 

-I verbi modali al presente 

-I comparativi di maggioranza, di minoranza e di uguaglianza 

-Il verbo gefallen 

-Il verbo werden 

-L’interrogativo Womit? e il complemento di mezzo mit+dativo 

-Alcuni verbi preposizionali 

- Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

-Il Perfekt 

-I participi passati regolari e alcuni irregolari 

-I complementi di tempo 

-La scelta tra l’ausiliare “essere” o “avere” 

-L’infinitiva con zu 

-La secondaria con dass 



-La temporale e ipotetica con wenn 

-La causale con weil 

-Il verbo sollen 

-Il verbo wissen 

-I verbi posizionali di stato e moto 

-Il futuro con werden 

 

 

Lessico: 

 

-Le malattie 

-Gli edifici della città 

-I negozi 

-I capi di vestiario e i prezzi 

-I mezzi di trasporto 

-Le stagioni, i mesi 

-Le attività della giornata 

-Il tempo atmosferico 

-I nomi di alcuni mobili 

 

 

Funzioni: 

 

-Esortare e dare ordini 

-Chiedere e dare indicazioni stradali 

-Dire dove si fanno acquisti 

-Indicare bisogni e possibilità 

-Chiedere il permesso 



-Esprimere divieti 

-Comprare vestiario 

-Confrontare oggetti 

-Chiedere e dire dove si va e con quale mezzo 

-Raccontare fatti del passato 

-Indicare quando è avvenuto un fatto 

-Raccontare fatti recenti 

-Parlare del tempo atmosferico 

-Dare consigli 

-Descrivere ambienti e la posizione di oggetti 

-Dare indicazioni per spostare mobili 

-Spiegare scelte  

-Fare ipotesi e programmi 

-Parlare del futuro 

 

 

Sono stati utilizzati i volumi 1 e 2 del libro “Komplett” della Loescher, 

fotocopie da altri testi, materiali autentici e un’app di testi e audio. 

 

Infine, per il modulo di Ed. Civica sono stati presentati i fondamenti del sistema 

politico tedesco. 
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