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Conoscenze Essenziali cl._quinta _   indirizzo:    BIENNIO COMUNE 

 (contenuti)         terza  lingua              AFM 

 SIA 

   X  RIM 

  X TURISTICO 

 SERALE      AFM 

                                                                                                            (vecchio ordinamento) SIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro/i di testo in  adozione:           “  Stimmt !”,A.Vanni,R.Delor, Edizioni Lang , vol.2  

_______________________________ 
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Conoscenze Essenziali                                                                                                     
 

L'aggettivo in  funzione  predicativa e attributiva 

    -la  declinazione  dell'aggettivo  

− avverbi ed espressioni che modificano un aggettivo : “zu”,”sehr”,”besonders”,”ziemlich”,”so”,”ein 

bisschen”,”wenig” 

− gli  indefiniti :  “alle”,”wenige”,”viele”,”einige” 

− i verbi con preposizione 

− il comparativo in funzione predicativa 

− il superlativo relativo in funzione predicativa 

− gli interrogativi    “welch...?” e “was für ein...?” 

− l'uso di “als e “wie” 

− il comparativo e il superlativo in funzione attributiva 

− la frase temporale con “wenn” 

− l'infinito con e senza “zu” 

− la frase infinitiva 

− il verbo “brauchen” 

− i verbi con pronome riflessivo al dativo  

ìe interrogative indirette con “ob” 

−  espressioni con  preposizione 

− gli  avverbi pronominali 

− pronomi e avverbi indefiniti con “irgend-” 

− il dimostrativo “derselbe,dieselbe,dasselbe” 

− il Präteritum  

− la frase  temporale con “als” 

− il passivo 

− il genitivo 

− le preposizioni con il genitivo e la declinazione dell 'aggettivo al genitivo  

− la preposizione  “außer” 

− il  Konjunktiv  II 

Il Coordinatore di Dipartimento 

 

Susy  Rossini             
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