Corso di tedesco B1
Il corso si rivolge a studenti con conoscenze intermedie e mira allo sviluppo di conoscenze
avanzate della lingua tedesca. Alla fine del corso gli studenti avranno raggiunto il livello del
Quadro Comune di Riferimento Europeo B1*-B2**.
Grammatica:
- Formazione e uso dei tempi:
Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II
- Il passivo
- Indicativo, imperativo, congiuntivo I, congiuntivo II
- Il comparativo e il superlativo
- Le preposizioni con l’accusativo, con il dativo, con il genitivo, Wechselpräpositionen
- Preposizioni locali, temporali, causali, modali, concessivi
- Verbi, sostantivi e aggettivi con preposizioni
- Avverbi pronominali
- La frase subordinata: Subjektsatz, Objektsatz, Nebensätze: kausal, temporal,
adversativ, konditional, konsekutiv, konzessiv, Finalsätze (damit, um …zu + Infinitiv),
Relativsätze, Indirekte Fragesätze, Infinitivsätze (Halbmodalverben + zu + Infinitiv)
Fondamenti:
a) Testo di corso: sarà fornito materiale didattico nel corso delle lezioni.
Il materiale è preso dei libri seguenti:
• Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache B1+. Schubert Verlag 2008.
• Aspekte. Mittelstufe Deutsch B1. Kurs- und Arbeitsbuch. Langenscheidt 2007.
b) Testo di grammatica (in alternativa o a integrazione)
• M.Weerning, M. Mondello: Dies und Das NEU, Grammatica di tedesco con esercizi,
Cideb Ed., Genova 2004.
+ M.Weerning, M. Mondello: Dies und Das NEU - Soluzioni, Grammatica di tedesco
con esercizi, Cideb Ed., Genova 2004.
• E. Difino, P. Fornaciari: Tipps Neu, Grammatik zum Nachschlagen mit zahlreichen
Übungen. Principato, Milano 2006.
+ E. Difino, P. Fornaciari: Tipps Neu, Grammatik zum Nachschlagen mit zahlreichen
Übungen. Schlüssel. Principato, Milano 2006.

* B1
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E' in grado di
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari e di interesse personale. E' in grado di
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.
** B2
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le
discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E' in grado di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore.
Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

