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Classe II 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

Lezione 6  (Deutsch Leicht 1) 

 

 Malattie e conversazione dal dottore 

 Chiedere a dare indicazioni stradali 

 Dire dove si fanno acquisti 

 Indicare bisogni e possibilità 

 Chiedere il permesso ed esprimere divieti 

 Comperare vestiario; confrontare oggetti 

 

Lezione 7 (Deutsch Leicht 1) 

 

 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 

 

Lezione 8 

 

 Leggere la data e l’anno 

 Spiegare scelte 

 Fare ipotesi e/o programmi 

 

Lezione 9 

 

 Sviluppare proposte 

 Parlare dei generi alimentare/fare la spesa 

 Descrivere ambienti e la posizione degli oggetti 

 Dare indicazioni per spostare mobili 

 

Lezione 10 

 

 Parlare del futuro 

 Parlare di scelte professionali 

 Descritto l’aspetto e il carattere 

 Parlare dell’amicizia e del miglior amico 
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Lezione 11 

 

 Esprimere dubbio e insicurezza 

 Chiedere il parere 

 Confrontare capi di vestiario 

 Parlare di esperienze uniche ed indimenticabili 

 

 

Grammatica: 

 

Il caso Dativo; 

l’imperativo; 

le preposizioni e avverbi di stato e moto: an, in, zu, bis, nach; 

i verbi modali; 

Il comparativo di maggioranza; 

l’interrogativo Welch-; 

il verbo gefallen + Dativo; 

il verbo werden; 

l’interrogativo womit e il complemento di mezzo mit+Dativo; 

il Praeteritum; 

il Perfekt; 

La data; 

La differenza tra NICHT e KEIN; 

il caso genitivo; 

la subordinata temporale e ipotetica introdotta da WENN; 

la frase infinitiva; 

i verbi posizionali di moto e stato e le relative preposizioni; 

il futuro; 

la domanda con WELCHER / WAS FUER EIN;  

la comparazione degli aggettivi;  

il verbo WISSEN; 

l’aggettivo dimostrativo DIESER, DIESE, DIESES; 

la frase secondaria e la sua struttura sintattica; 

la differenza tra WEIL e DENN;  

la subordinata oggettiva introdotta da DASS; 

la subordinata relativa (N/A/D); 

l’interrogativo Was für ein … ?; 

l’aggettivo attributivo preceduto da ein, eine, ein (N/A); 

i nomi maschili deboli; 

le interrogative indirette; 

il superlativo relativo dell’avverbio; 

la declinazione dell’aggettivo al dativo; 

il superlativo relativo in funzione attributiva; 

Welch – e l’aggettivo preceduto dall’articolo determinativo o dal dimostrativo. 
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