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             CLASSE 1° 

Dal manuale “Stimmt” 1 Pack edizione Lang sono state svolte le unità 1,2,3,4,5,6 e i seguenti 

contenuti grammaticali 

 

 La costruzione della frase diretta e inversa, forma affermativa, interrogativa, negativa

casi: nominativo (caso del soggetto), accusativo (caso del complemento oggetto) e dativo(casp 

del complemento di termine) 

    Articolo determinato e indeterminato nei tre casi

 I pronomi personali in nominativo e in accusativo

Uso della forma di cortesia (Sie + verbo alla 3.persona plurale)

I pronomi interrogativi: wer, wo, woher, was, wie, wie alt, wann, wie lange, wie oft, von wann 

bis wann, warum, welcher

 gli ausiliari “haben”, “sein”

Presente  indicativo dei verbi regolari e irregolari (su fotocopia)

Uso del verbo modale mögen  al presente indicativo e al congiuntivo/condizionale möchten

 Gli aggettivi possessivi

 Ja, nein, doch

La negazione nicht e kein

 I numeri fino a 1000

 Indicazione oraria formale (24 h.) e informale (12 h)

 Preposizioni di tempo e luogo 

 

Si richiede il lessico fondamentale per la descrizione del proprio ambiente familiare, scolastico e 

personale 
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           CLASSE 2° 

Dal manuale “Stimmt” 1 Pack edizione Lang sono state svolte gli Schritte 1,2,3,4,5,6, e i seguenti 

contenuti grammaticali 

 

Rinforzo dell'uso dei verbi irregolari al presente indicativo

 Verbi separabili e inseparabili, verbi riflessivi    

 Le modalità di azione,i verbi modali, significato ed uso

Preposizioni di tempo, stato e moto

Pronomi personali in accusativo e dativo

I pronomi interrogativi (di tempo e di frequenza, stato e moto)

L'imperativo dei verbi regolari e irregolari

Presente indicativo dei verbi irregolari

Perfekt dei verbi regolari e irregolari

Uso del verbo “schmecken” e degli avverbi gern e lieber

Il verbo modale “dürfen”

La proposizione secondaria e sua costruzione: oggettiva, causale, condizionale

 I verbi di stato e moto “ liegen, legen, stehen, stellen, sitzen, sich setzen, hängen”

 Preposizioni di stato e moto   con DAT/ACC

 I numeri ordinali 

 

Si richiede il lessico fondamentale per la descrizione del proprio ambiente familiare, scolastico e 

personale, per la descrizione di un'abitazione, dei tre pasti principali. 
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           CLASSE 3°

Dal manuale “Stimmt” 1 Pack edizione Lang sono state svolte le unità 4,5,6, 7,e i seguenti 

contenuti grammaticali

Le secondarie e loro costeruzione: oggettiva, causale, condizionale, dubitativa,  temporali  (als e 

wenn), interrogative indirette, relative nei casi NOM e ACC, finali e infinitive 

 

Approfondimento sull'uso delle preposizioni di stato e moto, di tempo

I tempo presente indicativo, perfekt indicativo,  imperativo, passivo presente e preterito, futuro

Le tre classi di  declinazione dell'aggettivo 

Lessico fondamentale relativo alla casa. 

 

-  Dal manuale “Reiseprogramm” ed Poseidonia

urismo: sua definizione

Uso delle preposizioni di stato e moto 

Tipologie di vacanze, di viaggiatori e di turisti

Descrizione di un albergo di città e criteri per la scelta

Descrizione di un albergo al mare 

Lessico fondamentale relativo alla descrizione di una struttura ricettiva 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI MINIMI 

 

TEDESCO 

 

            

 

 

 

           CLASSE 4° 

- Dal manuale “Stimmt” 2 Pack edizione Lang sono state svolte le unità 10,11,12,e i seguenti 

contenuti grammaticali

Rinforzo dell'uso delle proposizioni secondarie e della loro costruzione: oggettiva, causale, 

condizionale, dubitativa, interrogativa indiretta, temporale (als e wenn) finale, infinitiva , statt e 

ohne...zu, concessiva

Il passivo presente

Il presente, il preterito ed il Perfekt  dei verbi regolari e irregolari

Il passivo

Il futuro semplice

Le tre classi di declinazione dell'aggettivo

Comparativo e superlativo dell'aggettivoù

Verbi con preposizione e loro uso 

 

-  Dal manuale “Reiseprogramm” ed Poseidonia

Stadthotel, criteri per la descrizione e la scelta di una struttura ricettiva

Strandhotel

Fax ed e-mail per la Bitte unm Informationen, Bitte um Reservierung, Bestätigung  di una 

struttura ricettiva 

Si richiede il lessico fondamentale relativo alla descrizione delle strutture alberghiere e alla stesura 

di una lettera commerciale. 

 

 

 



 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

CONTENUTI MINIMI 

 

TEDESCO 

 

         CLASSE 3°      

 

Dal manuale “Stimmt” 1 Pack edizione Lang sono state svolte gli Schritte 3,4,5,6, 7,e i seguenti 

contenuti grammaticali       

 Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari, separabili e inseparabili 

 La costruzione della frase  e la posizione dei complementi (TEKAMOLO) 

 Pronomi personali complemento e loro uso 

 Pronomi riflessivi 

 Uso dei verbi “schmecken” “gefallen” “mögen” 

 Il verbo modale “dürfen” e uso degli latri verbi modali 

 Le proposizioni secondarie e loro costruzione: oggettiva, causale, condizionale, dubitativa 

 Pronomi interrogativi e proposizioni di tempo 

 Pronomi interrogativi e preposizioni di  stato e moto 

 Verbi di stato e moto e preposizioni DAT/ACC 

 I numeri ordinali e le date 

 Il Perfekt dei verbi regolari e irregolari 

Si richiede il lessico fondamentale dei seguenti ambiti: cibo e bevande, casa, tempo 

 

- Dal manuale “Handelsplatz” di Monelli, Pavan ed Löscher sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 Deutsche Messen und ihre Produkte 

 Verbi con preposizione e loro uso 

Si richiede il lessico relativo alle fiere 

- dal manuale “Kultouren” ed. …………………….. sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 Was ist typisch deutsch? 

 Deusche Städte 

 


