
Programma dei corsi di lingua tedesca 

 

 

 

Livello elementare 

 
A1 – Il corso di livello A1 prevede una prima introduzione nella lingua tedesca. 

Lo studente riesce a riconoscere e usare espressioni di uso quotidiano riferite a temi personali, alla 

famiglia, al lavoro, al luogo dove abita. Impara a presentare se stesso e gli altri, a fare domande e 

interagire in modo semplice con un lessico di base, purché l’interlocutore parli lentamente e in 

modo chiaro. Lo studente riesce a scrivere una breve descrizione di se stesso e a compilare moduli 

con dati personali. Conosce le costruzioni di base quali le frasi principali, affermative, negative 

interrogative e alcune secondarie. 

 

A2 – Nel corso di livello A2 viene approfondita la grammatica base e il lessico. 

Lo studente impara a seguire conversazioni quotidiane cogliendo le informazioni essenziali e a 

individuare informazioni specifiche nella lettura di testi quali pubblicità, programmi, lettere 

personali. Lo studente riesce a comunicare in merito ad argomenti e attività famigliari e comuni e 

riesce partecipare alle conversazioni esprimendo la propria opinione. 

 

 

 

Livello intermedio 

 

B1 – Lo studente del corso di livello B1 ha già buone conoscenze della grammatica tedesca e 

dispone di un lessico solido anche se non ancora elevato o vario. Lo studente riesce a seguire un 

discorso in lingua corrente, riesce a capire il messaggio di trasmissioni radiofoniche e televisive su 

argomenti di attualità o temi di interesse personale. È in grado di affrontare situazioni che possono 

verificarsi mentre viaggia nei Paesi di lingua tedesca. Riesce a capire testi scritti di uso quotidiano, 

descrizioni di avvenimenti, di sentimenti e di desideri, ed ad esprimere i propri, parlando delle 

proprie esperienze anche al passato. 

 

B2 – Lo studente riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire argomentazioni anche 

più elaborate. Riesce a capire testi narrativi contemporanei e discorsi di attualità e a seguire film in 

lingua standard. Lo studente riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza 

sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi. Riesce a partecipare attivamente alle 

conversazioni senza essersi preparato, esprimendosi in modo chiaro, esponendo le proprie opinioni, 

illustrando vantaggi e svantaggi. 


