
Programma di Tedesco

B1:  livello intermedio. Il programma del livello B1 viene svolto indicativamente
in 90 ore di lezione (B1.1/B1.2). È rivolto a studenti di livello intermedio che
hanno già buone preconoscenze della grammatica tedesca e dispongono di un
lessico solido anche se ancora basilare. Nella prima parte del corso B1
si completa l’insegnamento della grammatica base (in particolare il
PERFEKT e declinazione aggettivi in funzione attributiva). Una volta
concluse le 90 ore, qualora la frequenza sia stata assidua e regolare e le
competenze orali e scritte siano state raggiunte, si può proporre il ‘GOETHE
ZERTIFIKAT B1’.
Ascolto: Lo studente impara a capire gli elementi principali in un discorso
chiaro in lingua standard su argomenti familiari, che affronta frequentemente
al lavoro, a scuola, nel tempo libero etc.; impara a capire l’essenziale di
trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di suo
interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente lento e
chiaro.
Lettura: Lo studente impara a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera
quotidiana o al lavoro; impara a capire la descrizione di avvenimenti, di
sentimenti e di desideri contenuti in lettere personali.
Interazione: Lo studente impara ad affrontare alcune situazioni che si possono
presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua; impara a
partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d’attualità).
Parlato: Lo studente impara a descrivere, collegando semplici espressioni,
esperienze e avvenimenti, i suoi sogni, le sue speranze e le sue ambizioni;
impara a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti; impara a narrare
una storia e la trama di un libro o di un film brevemente ed in modo semplice e
a descrivere le sue impressioni.
Scritto: Lo studente impara a scrivere brevi testi semplici su argomenti a lui
noti o di suo interesse; impara a scrivere brevi lettere personali esponendo
esperienze e impressioni.

B1 Grammatica:

● GENITIV
● GENITIV MIT PRÄPOSITIONEN (trotz, wegen…)
● GENITIV MIT LOKALEN PRÄPOSITIONEN (innerhalb, ausserhalb…)
● PRÄTERITUM
● PLUSQUAMPERFEKT
● KONJUNKTIV II
● PASSIV PRÄSENS, PASSIV PERFEKT, PASSIV PRÄTERITUM
● KONJUNKTIONEN (Hauptsatz/Nebensatz): als, obwohl, troztdem, falls,

da…..
● ZWEITEILIGE KONJUNKTIONEN (einerseits………..andererseits)
● KONJUNKTION ‘UM……..ZU’
● INFINITIV MIT ‘ZU’
● RELATIVSÄTZE und RELATIVPRONOMEN



● KONSTRUKTIONEN MIT ‘ES’

B1 Lessico:

Rapporti personali; abitare, l'ambiente e il clima; scuola, tempo libero e
hobby; intrattenimento (cinema, lettura, musica); cibo e spese; percezione
e attività motoria; il corpo, la salute; viaggiare e il traffico; le professioni, il
lavoro e i servizi pubblici e privati; affrontare colloqui di lavoro, regole di
convivenza.


