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Il primo quadrimestre è stato quasi interamente dedicato al ripasso delle unità 0-4 del volume 

1 del libro di testo “Ganz genau”. 

Durante i restanti mesi, anche con la collaborazione del docente madrelingua Bert Kramer, 

abbiamo affrontato i temi presentati nelle unità 5, 6, 7 e 8. 

 

Grammatik: 

 

-Il caso dativo  

-La costruzione della frase con dativo e accusativo 

-W-Fragen Wem? 

-Gli articoli e gli aggettivi possessivi al nominativo, al dativo e all’accusativo 

-Il presente indicativo del verbo forte geben 

-Il verbo werden 

-Le preposizioni che reggono il dativo: bei, mit, von, zu, aus 

-La congiunzione sondern 

-I numeri ordinali e la data 

-Le preposizioni di tempo 

-I pronomi personali al nominativo, dativo e accusativo 

-Il presente indicativo del verbo forte essen 

-Il verbo schmecken 

-Il verbo modale mögen 



-La forma verbale möchten 

-I verbi modali müssen, wollen, können, dürfen  

-I verbi con complemento al dativo 

-Le congiunzioni entweder…oder e nicht nur…sondern auch 

-Gli avverbi sehr, viel, lange 

-Le parole composte 

-Il complemento di misura 

-W-Frage: Wie + aggettivo o avverbio 

-La costruzione della frase con i pronomi personali all’accusativo e al dativo 

-Lo stato in luogo e il moto a luogo 

-Wo? e Wohin? 

-Gli avverbi di luogo dort e dorthin 

-I verbi con prefisso separabile e inseparabile 

-L’imperativo 

-Il presente indicativo del verbo gefallen 

-Lo stato e il moto verso persona 

-I verbi riflessivi 

-W-Frage: Warum? 

-Le W-Fragen 

-La frase secondaria e la congiunzione weil 

-Il Präteritum di sein und haben 

 

 

Wortschatz: 

 

-Regali 

-Festività 

-Cibi e bevande 

-Negozi 



-Prodotti da acquistare 

-Attività quotidiane 

-L’ora informale 

 

 

Funktionen: 

 

-Parlare di festività e di regali 

-Formulare inviti e auguri 

-Esprimere i propri gusti e parlare delle proprie abitudini alimentari 

-Interagire al ristorante 

-Parlare delle proprie abitudini in fatto di acquisti 

-Interagire in un negozio 

-Parlare della routine quotidiana 

-Fissare appuntamenti 

 

 

Sono stati utilizzati il volume 1 del libro “Ganz Genau” della Zanichelli, fotocopie da altri 

testi e  materiali autentici. 

Gli alunni e le alunne sono stati oggetto di almeno due verifiche orali sommative e di almeno 

tre verifiche scritte sommative a quadrimestre. 

 

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

tedesco, verificati attraverso test scritto. 
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