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Grammatik direkt neu, Ed Loescher 

Focus KonTexte Neu , Ed. CIDEB 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Nel testo Stimmt! 2 sono state trattate le seguenti unità: 

Schritt 16: Innovation durch Genie 

Schritt 17: Bits und  Bytes   

Schritt 18: Zukunftspläne   

Schritt 19: Durch dick und dünn   

Schritt 20: Verliebt, verlobt, verheiratet   

Schritt  21: Stoff für Zoff   

 

Funzioni comunicative presenti nelle unità trattate 
- comprendere e raccontare eventi passati 

- scrivere brevi testi su avvenimenti del passato 

- chiedere e dare semplici informazioni su personaggi famosi 

- descrivere un procedimento 

- interagire in semplici conversazioni sui mezzi di comunicazione 

- chiedere e dare informazioni su un museo 

- comprendere alcuni comandi informatici  

-  parlare del proprio lavoro ideale  e delle motivazioni 

-  parlare di progetti futuri 

-  parlare delle professioni 

-  esprimere lo scopo e la conseguenza 

-  parlare dell’amicizia  descrivere il carattere e l’aspetto di una persona 

-  parlare delle qualità e dei difetti di una persona 

-  esprimere sentimenti e stati d’animo 

-  formulare ipotesi dare  

- parlare dei problemi propri  ed altrui 

- descrivere situazioni conflittuali e suggerire soluzioni 

- esprimere desideri     

 

 

 

Strutture grammaticali  
- Präteritum 

                                                      
1
  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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- Perfekt 

- la frase temporale con als 

-wenn, wann, e als 

- Il passivo 

- Il genitivo 

- Le preposizioni con il genitivo 

- La declinazione dell’aggettivo al genitivo 

- La preposizione” außer” 

- La frase infinitiva finale con “um…zu”  

- La frase secondaria finale con” damit” 

- La frase secondaria consecutiva con” so…dass” 

- La formazione del futuro con” werden”  

- L’uso della preposizione “ zu” per esprimere un fine 

- Verbi con preposizioni 

- Il pronome relativo 

- La frase relativa 

- La frase temporale con” bevor”,” seit/seitdem” “bis” “nachdem” e “während”  

- Avverbi e preposizioni che indicano anteriorità e durata  

- Il Plusquamperfekt 

- Il Konjunktiv II dei verbi ausiliari, modali e nella costruzione del periodo ipotetico 

- Frasi causali con “da”  

- Frasi concessive con “obwohl”  

- Frasi ottative   

- Avverbi e preposizioni che indicano causa e causa contraria 

 

Grammatik direkt  neu: esercizi sugli argomenti grammaticali trattati 

 

KonTexte Neu:  

- Humanismus, Reformation und Barock (M. Luther und Grimmelshausen (SS. 42-57) 

- Aufklärung: SS. 62-65 

- Lessing: S. 66 

- Nathan der Weise: SS.66-70 

- Sturm und Drang: S.71 

- Goethe: SS.72,78-80, 87 

- Schiller S.82 

- Die Weimarer Klassik S.86 

 
 

Tematiche trattate con la madrelingua: Geographie, Schulsystem,  Bewerbung, Lebenslauf, Umwelt, 

Leselektüre. 
 
 
 
 

Data 30/05/2020 Firma docente Laura Molteni 

 
 


