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Contenuti comunicativi 
Argomento generale Contenuti grammaticali

7. Orientarsi in Città 
chiedere e dare informazioni su un percorso e 
ricostruire un percorso – chiedere dove si vuole 
andare – esprimere rammarico – parlare di 
luoghi di una città indicandone la posizione e le 
caratteristiche – esprimere il proprio interesse/
disinteresse per qualcosa – rispondere in modo 
affermativo a una domanda formulata in modo 
negativo – chiedere quanto dista un posto e/o 
chiedere se è lontano – dire che si va a piedi – 
indicare l’indirizzo di un luogo / il proprio 
indirizzo – chiedere scusa – indicare una 
successione di azioni – chiedere il permesso di 
fare qualcosa – indicare che è / non è permesso 
fare qualcosa

il presente indicativo del verbo modale dürfen 
– la frase secondaria: le congiunzioni weil e 
wenn – le caratteristiche delle frasi secondarie 
– gli avverbi ja, nein, doch – le W-Fragen: le 
voci interrogative wo, wohin, wie weit – le 
preposizioni articolate zum e zur – le 
preposizioni ins, in die, in den, im e in der – gli 
avverbi dort e dorthin

8. Compere 
interagire in negozi di diverso tipo chiedendo 
merci e indicazioni sul prezzo e quantità – 
esprimere opinioni relative ai prodotti e 
chiedere informazioni – dire che si ha / non si 
ha tempo – esprimere il proprio e l’altrui 
rammarico – minimizzare una difficoltà – 
chiedere e indicare in un negozio ciò che si 
desidera – dire che non si desidera altro – 
chiedere indicazioni sul prezzo totale – 
specificare il costo totale di un acquisto – 
chiedere precisazioni sul prezzo

il Perfekt dei verbi deboli – il Präteritum dei 
verbi ausiliari sein e haben – le frasi 
secondarie: dass – le preposizioni reggenti il 
caso dativo – lo stato e il moto verso persona – 
gli avverbi sehr, viel, lange – il complemento di 
misura
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9. Alltagsleben 
chiedere, dire e comprendere l’ora – chiedere, 
dare e comprendere informazioni su ora e luogo 
di avvenimenti – chiedere, dare e comprendere 
informazioni relative ad azioni abituali e/o 
programmate e ad attività domestiche – 
chiedere e dare informazioni sul momento in cui 
avviene qualcosa – parlare e raccontare di 
avvenimenti passati – invitare qualcuno a bere / 
mangiare qualcosa – rafforzare una negazione – 
esprimere insicurezze / dubbi – chiedere 
chiarimenti rispetto a un’affermazione non 
esauriente – chiedere a qualcuno se è pronto – 
dire che si è / non si è pronti – dire che si è 
terminato un lavoro 

il Perfekt dei verbi forti e misti – la tabella dei 
verbi forti – l’uso degli ausiliari sein e haben 
nel Perfekt – il Präteritum dei verbi können, 
wollen, mögen, dürfen, müssen – la 
congiunzione  
sondern – le frasi secondarie: le interrogative 
indirette – le congiunzioni ob e wenn – le 
congiunzioni warum e weil

10. Reisen und Urlaub 
parlare di programmi e intenzioni – localizzare 
cose, persone e luoghi – informarsi sui progetti 
di qualcuno – informarsi sulle vacanze altrui e 
dare informazioni sulle proprie – informarsi e 
dare informazioni sulle condizioni atmosferiche 
– dire che qualcosa è fuori moda o non è in 
sintonia con il proprio modo di vivere – dire che 
qualcosa ha esito positivo – fare ipotesi / 
confronti – dire che non si è d’accordo con 
qualcosa – esprimere apprezzamento – chiedere 
a qualcuno cosa gli è accaduto – tranquillizzare 
qualcuno – minimizzare – chiedere chiarimenti

il caso genitivo – le preposizioni che reggono il 
genitivo – i comparativi di maggioranza, 
minoranza e uguaglianza – le forme irregolari di 
comparazione – le preposizioni con dativo e 
accusativo: an, auf, in – il moto e lo stato con i 
nomi propri geografici

11. Sport und gesundes Leben 
dare ordini – esprimere comandi, divieti – 
chiedere se una parte del corpo fa male – 
indicare dove si ha male – chiedere a qualcuno 
se non si sente bene – parlare del proprio stato 
di salute – esprimere il proprio disaccordo/
rammarico – chiedere ragione di 
un’affermazione – tranquillizzare – parlare di 
avvenimenti futuri – chiedere un appuntamento 
dal medico – riferire i consigli di qualcuno – 
riferire un comando – dire che si è / non si è in 
grado di fare qualcosa

la formazione del futuro – il verbo modale 
sollen – la costruzione della frase: tempo - 
causa - modo - luogo – le frasi infinitive: um … 
zu; statt … zu; ohne … zu – la declinazione dei 
sostantivi

12. Wohnen 
informarsi sulle dimensioni di un oggetto – 
esprimere insofferenza / entusiasmo – 
qualificarsi al telefono – dire che qualcosa è 
ovvio – condividere l’opinione di qualcuno – 
dichiararsi d’accordo con le proposte di 
qualcuno – chiedere dove deve essere messo un 
oggetto – indicare dove viene messo un oggetto 
– localizzare un oggetto nello spazio – dare 
qualcosa per certo – indicare la priorità di 
un’azione

le frasi infinitive: l’uso dell’infinito – la 
formazione del diminutivo – il prefisso un- – le 
preposizioni con dativo e accusativo – i verbi di 
posizione
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13. Mode und Einkaufen 
parlare di professioni riguardanti la moda – 
chiedere e dare giudizi sull’abbigliamento – 
evidenziare qualcosa di particolare nell’aspetto 
e/o nell’abbigliamento di una persona – 
chiedere e dare giudizi estetici 
sull’abbinamento di cose e oggetti – esprimere 
giudizi – dare consigli

la declinazione dell’aggettivo qualificativo 
preceduto dagli articoli indeterminativi ein/
eine, da kein/keine e dagli aggettivi possessivi 
– la declinazione dell’aggettivo non preceduto 
da articoli o aggettivi possessivi – le W-Fragen: 
l’aggettivo interrogativo was für (ein-) – i verbi 
riflessivi con pronome all’accusativo e al dativo

14. In der Stadt oder auf dem Land? 
chiedere ed esprimere opinioni/giudizi sulla vita 
in città / campagna – chiedere spiegazioni – dire 
la propria opinione sul tema acquisti – 
tranquillizzare – esprimere preferenze 

il superlativo relativo – le forme irregolari del 
superlativo relativo – la declinazione 
dell’aggettivo preceduto dagli articoli der, das, 
die – schema riassuntivo delle tre declinazioni  
dell’aggettivo qualificativo – il superlativo in 
funzione attributiva – l’avverbio viel davanti ai 
comparativi di maggioranza – le W-Fragen: was 
für (ein-); welcher, welches, welche

15. Berufspläne  
parlare di professioni attuali – comprendere 
testi e parlare di professioni del passato – 
informarsi sulle possibilità lavorative – dare 
informazioni sulle proprie aspirazioni 
professionali – chiedere e dare consigli – parlare 
di avvenimenti del passato – esprimere speranze

il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti – la 
congiunzione seit – la congiunzione als – le 
congiunzioni wenn, wann, als – la formazione 
del femminile e il suo plurale

16. Medien und Technik 
parlare di aspetti particolari di fiere – esprimere 
giudizi su aspetti tecnologici – dare ragione – 
esprimere giudizi positivi/negativi – ammettere 
qualcosa

le preposizioni seit e vor – i pronomi relativi  
– le frasi concessive: obwohl, trotzdem, trotz – 
i verbi, i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi 
con preposizione obbligatoria
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