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OggettiveOggettiveOggettiveOggettive    
Dass  (che) 
CausaliCausaliCausaliCausali    
Weil (perché, poiché) 
Da  (siccome) 
CondizionaliCondizionaliCondizionaliCondizionali    
Wenn (se) / falls (se, sinonimo)    /        im Falle, dass   (nel caso in cui) 
Es sei denn, dass (a meno che) 
TemporaliTemporaliTemporaliTemporali    
Wenn (quando) 
Immer wenn (quando, nel senso di ‘tutte le volte che’)   / sooft  (quando, nel senso di ‘tutte le volte che’)    
Als (quando, nel passato) 
Bis  (finché) 
Solange  (fintantoché)  
Während  (mentre) 
seitdem / seit   (da quando) 
sobald (non appena)     / kaum (non appena; anche: kaum dass) 
bevor / ehe   (prima che) 
nachdem  (dopo che) 
Interrogative indiretteInterrogative indiretteInterrogative indiretteInterrogative indirette    
Ob  (se, nel senso interrogativo o dubitativo: p.es.  non so se, mi domando se, vorrei capire se…) 
Wer / wen / wem  (chi, chi compl. ogg, a chi) 
Was  (cosa) 
Wann (quando) 
Wo / woher / wohin   (dove / da dove  / verso dove) 
Wie / wie alt / wie groß / wie weit / wie viel / wie viele...  (come / quanto vecchio / quanto grande / quanto lontano / quanto-i) 
Warum (perché, per quale ragione) 
Womit (con cosa, con che mezzo) 
Welch-  (quale) 
Was für ein... (che tipo di...) 
ConcessiveConcessiveConcessiveConcessive    
Obwohl / obgleich / obschon / wenngleich / auch wenn / selbst wenn  (anche se-sebbene,benché, nonostante ecc., sinonimi) 
ModaliModaliModaliModali----strumentalistrumentalistrumentalistrumentali    
Indem (intraducibile: congiunzione che permette di rendere il gerundio italiano) 
Dadurch, dass  (come sopra) 
ComparativeComparativeComparativeComparative    
SoSoSoSo + Adj, wiewiewiewie  mir alle gesagt haben   (così.... come tutti mi hanno detto ....) 
Adj. + er (p. es. schönerschönerschönerschöner), alsalsalsals ich gedacht hatte  (più bello di quello che pensassi...) 
Als ob (come se)    
ProporzionaliProporzionaliProporzionaliProporzionali    
Je mehr Filme.......       (poi desto opp. umso interessanter e inversione)   (quanto più... tanto più….) 
Je technologischer……. (poi desto opp. umso interessanter e inversione)   (quanto più…. Tanto più…) 
AvvAvvAvvAvversativeersativeersativeersative    
Während (mentre) 
Limitative/restrittiveLimitative/restrittiveLimitative/restrittiveLimitative/restrittive    
Soweit / soviel....   (per quanto; per es. “per quanto ne so” -> soweit ich weiss) 
Sofern (purché) 
Außer dass (se non fosse che, tranne per il fatto che) 
ConsecutiveConsecutiveConsecutiveConsecutive    
Sodass / so dass  (cosicché, sicché) 
So + Adj, dass (così interessante che…) 
Solch + Artikel u. Substantiv, dass (p. es. solch einen Unsinn, dass...)  (una tale sciocchezza che....) 
Einen solchen Unsinn, dass (come sopra) 
Zu….., als dass (troppo caldo, perché noi possiamo uscire: zu warm, als dass wir ausgehen könnten) 
Ohne dass  (senza che) 
FinaliFinaliFinaliFinali    
Damit  (affinché) 
RelativeRelativeRelativeRelative    
DER DIE DAS DIE             DEN DIE DAS DIE               DEM DER DEM DENEN        DESSEN DEREN DESSEN DEREN 
Che (M) che (F) che (N) che (pl.)    Che (M) che (F) che (N) che (pl.)    a cui(M) a cui(F) a cui (N)  a cui (pl)   il cui.. ecc. (genitivo) 
 

FRASI INFINITIVEFRASI INFINITIVEFRASI INFINITIVEFRASI INFINITIVE    
Um... zu    allo scopo di 
Ohne... zu   senza.... 

Statt... zu    anziché/invece di      prof.ssa Sara Costa 


