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Funzioni linguistiche 
 
• 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 di abbigliamento 
• Descrivere la propria routine quotidiana 
• Fissare un appuntamento 
• Parlare dei lavori domestici 
• Parlare di mete di vacanza 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Fare proposte 
• Descrivere una città 
• Dire quali mezzi di trasporto si utilizzano 
• Chiedere e dare indicazioni stradali 
•  Esprimere obblighi e divieti 
 
Strutture grammaticali 
 
• Il presente indicativo dei verbi forti essen e gefallen 
• I pronomi personali al caso dativo  
• La costruzione della frase con i pronomi personali al caso accusativo e dativo 
• Il verbo schmecken 
• Il verbo modale mögen  
• La forma verbale möchten  
• I verbi con complemento al caso dativo 
• Le congiunzioni entweder … oder e nicht nur …, sondern auch 
• Gli avverbi sehr, viel e lange 
• Le parole composte 
• Il complemento di misura 
• W-Frage: Wie + aggettivo o avverbio 
• Tutte le preposizioni che reggono il caso accusativo 
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• Le preposizioni che reggono dativo e accusativo: an, in, auf 
• I complementi di luogo: stato e moto verso luogo circoscritto e verso persona; utilizzo di in, an, auf, zu e 

bei 
• I complementi di luogo con i nomi propri geografici 
• Gli avverbi di luogo dort e dorthin 
• I verbi con prefisso separabile e inseparabile 
• L’imperativo 
• L’interrogativo Welch-? e il dimostrativo dieser/dieses/diese 
• L’indefinito jeder/jedes/jede 
•  I verbi riflessivi  
• W-Frage: Warum? 
• La frase secondaria: dass-Satz, weil-Satz, wenn-Satz 
• La frase interrogativa indiretta, Warum e weil,  Ob e wenn 
• L’ordine dei complementi nella frase 
• Il Perfekt dei verbi deboli, forti, misti e ausiliari  
• Il Präteritum dei verbi sein e haben e modali 
• L’uso degli ausiliari sein e haben nel Perfekt 
• I verbi impersonali 
• Le preposizioni di tempo: seit e vor e il complemento di tempo senza preposizioni 
• Il complemento di mezzo 
• L’ordine dei complementi nella frase 
• Il verbo modale dürfen 
 
Lessico 
 
• Cibi e bevande 
• Piatti e portate 
• Contenitori 
• Negozi 
• Prodotti da acquistare 
• Attività quotidiane 
• L’ora informale 
• Lavori domestici 
• Luoghi di vacanza 
• Elementi del paesaggio 
• Tempo atmosferico 
• Mezzi di trasporto 
• Luoghi e spazi della città 
 
Civiltà 
 

- La Germania: confini e informazioni generali di geografia fisica. 
- La Germania: divisione amministrativa, Länder e Landeshauptstädte 

 
Educazione Civica 
 

- Corretta alimentazione 
- Il sistema federale tedesco: il parlamento, le elezioni, i principali partiti politici, la suddivisione 

amministrativa, regioni, province, comuni. 
 
La Spezia, 30.5.2021 
 
 



 
COMPITI PER LE VACANZE 

 
1) Svolgere il libro delle vacanze: Miriam Bertocchi, Ganz Genau! Deutsch im Urlaub vol. 1, (Zanichelli) ISBN 

9788808613875, €10,10, facendo particolare attenzione agli esercizi audio e agli esercizi dalla pag. 40 al 
termine del volumetto. 
 

2) Svolgere gli esercizi con autocorrezione sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 6, 7, 8, 9, 10 del testo 
in adozione “Ganz genau!”. Di seguito i link ad ogni unità: 

Einheit 6: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/YmVmZDU5MDMtOTU2OC00NGU1LTgxMWMtM2RiMTczNTQ0YzNj 
Einheit 7: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/NGE2NmY5MmItZjhmMy00MmZjLTkwZTMtMDYyZmQ4NGNhOTZh 
Einheit 8: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MDM4ZDVjYzMtMTY2OS00MWRlLWE0MDYtNjM0NDg5ZmEyYTVj 
Einheit 9:   
https://zte.zanichelli.it/api/starter/ZjM5ZDM5YWQtMTE2ZC00MWNiLWI4ODItMTMxNjRmZDFhZTc4 
Einheit 10: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MjRhZWU2ZGMtYzVhNy00YTg4LTg5MmItNWQ4NzM2MzllYTdh 
 

 
DEBITO FORMATIVO 

 
1) Ripassare con cura le lezioni 6-10 del Ganz Genau voll. 1 e 2 con particolare attenzione alle schede 

grammaticali (AB) e alle schede Redemittel (Wie sage ich das  im KB)   
 
2) Svolgere il libro delle vacanze: Miriam Bertocchi, Ganz Genau! Deutsch im Urlaub vol. 1, (Zanichelli) 

ISBN 9788808613875, €10,10, facendo particolare attenzione agli esercizi audio e agli esercizi dalla pag. 
40 al termine del volumetto. 

 
3) Svolgere gli esercizi con autocorrezione sul sito zte.zanichelli.it relativi alle Unità 6, 7, 8, 9, 10 del testo 

in adozione “Ganz genau!”. Fare con particolare cura le Einheiten 9 und 10 rivedendo bene le regole.  
Di seguito i link ad ogni unità: 

Einheit 6: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/YmVmZDU5MDMtOTU2OC00NGU1LTgxMWMtM2RiMTczNTQ0YzNj 
Einheit 7: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/NGE2NmY5MmItZjhmMy00MmZjLTkwZTMtMDYyZmQ4NGNhOTZh 
Einheit 8: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MDM4ZDVjYzMtMTY2OS00MWRlLWE0MDYtNjM0NDg5ZmEyYTVj 
Einheit 9:   
https://zte.zanichelli.it/api/starter/ZjM5ZDM5YWQtMTE2ZC00MWNiLWI4ODItMTMxNjRmZDFhZTc4 
Einheit 10: 
https://zte.zanichelli.it/api/starter/MjRhZWU2ZGMtYzVhNy00YTg4LTg5MmItNWQ4NzM2MzllYTdh 

 
 

 
 

 


