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Per tutti i livelli è prevista la comprensione scritta (Lesen), la comprensione orale (Hören), la 
produzione scritta (Schreiben) e la produzione orale (Sprechen). 
 
 
Livello A1: 
 
Suoni e scrittura: 
Vocali e dittonghi; la pronuncia delle consonanti, le regole ortografiche, la punteggiatura e le 
maiuscole, l’accentuazione delle parole. 
 
Morfosintassi: 
Struttura sintattica semplice. 
Posizione del verbo nella domanda e nella frase principale. 
Coniugazione dei verbi al presente, la forma di cortesia. 
Il sostantivo al nominativo singolare e plurale. Il genere. 
L’articolo determinativo, indeterminativo, possessivo e negativo. 
L’accusativo e il dativo. 
I pronomi personali al dativo e all’accusativo. 
La negazione. 
Strutture sintattiche più complesse (inversione, complementi di tempo e di luogo). 
Verbi modali. 
Verbi separabili. 
Uso delle preposizioni di luogo con l’accusativo e il dativo, preposizioni di tempo. 
L’imperativo. 
Il passato prossimo dei verbi forti e deboli. 
Il preterito dei verbi ausiliari avere e essere. 
L’aggettivo predicativo. 
 
Lessico  
Nazionalità, numeri, termini di tipo anagrafico, saluti; l’ora, numerali ordinali;  luoghi di lavoro; la 
famiglia, al bar e negli esercizi pubblici, il conto, i prezzi, i soldi; i pasti, i cibi e i prodotti alimentari; 
i negozi, pesi e misure; i colori; azioni e fatti di una giornata di lavoro, il tempo libero, vacanza, il 
corpo umano, malattie, dal medico, edifici e servizi pubblici; mezzi di trasporto; chiedere indicazioni 
per la strada, la casa e l’arredamento, città e regioni tedesche. 
 
 
Livello A2 
Morfosintassi: 
La declinazione dell’ aggettivo attributivo, la comparazione. 
Coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi forti, deboli, irregolari, ausiliari e modali nei 
seguenti modi e tempi: preterito, congiuntivo II al presente, futuro semplice. 
Forma passiva al presente e preterito. 
Pronomi relativi. 
Il genitivo. 
Alcuni verbi con preposizioni. 
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Connettori (introduzione) 
La frase subordinata (sintassi) 

- subordinate esplicite: temporali, causali, concessive, dichiarative. 
- relative 
-  interrogative indirette 

Le infinitive.  
 
Lessico 
Abbigliamento e accessori; divertimenti, sport e passatempi; le “tappe” della vita; la parentela, la 
scuola, l’università; le professioni, il lavoro, cinema, teatro, l’infanzia, il tempo, città e campagna, i 
viaggi, le vacanze, i luoghi di villeggiatura, l’albergo, città e regioni tedesche. 
 
 
Livello B1  
Morfosintassi 
Strutture sintattiche più complesse.  
Strutture sintattiche dei verbi con preposizione.  
Approfondimento delle coniugazioni della forma attiva, passiva e riflessiva dei verbi forti, deboli, 
irregolari, ausiliari e modali, introdotte nel livello A2.  
Coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi forti, deboli, irregolari, ausiliari e modali  nei 
seguenti modi e tempi: trapassato prossimo, congiuntivo 2 al passato. 
Forma passiva al passato prossimo.   
Il passivo con i verbi modali nei tempi semplici. 
Forme impersonali. L’uso di “man”. 
Approfondimento delle preposizioni.  
Parole composte.  
Connettori e ampliamento delle relative, subordinate, interrogative indirette. 
 
Lessico 
Approfondimento e ampliamento del lessico di base. Feste e tradizioni, l’ambiente, la mobilità, gli 
stati d’animo, i sentimenti, i media e l’informazione; i progetti e i desideri; i lavoro; il sistema 
scolastico tedesco; manifestazioni culturali, l’emigrazione e l’immigrazione; il consumo, la 
pubblicità, esperienze interculturali. 
 
 
Livello B2  
Morfosintassi 
Approfondimento e ampliamento delle strutture sintattiche più complesse. 
Il passivo e le sue forme sostitutive. 
Il passivo nei tempi composti e nella struttura della subordinata.  
La struttura participiale.  
Discorso indiretto e congiuntivo I al presente e al passato.  
Approfondimento del congiuntivo I e II 
Verbi con preposizioni 
Aggettivi con preposizioni. 
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Parole composte.  
Verbi modali soggettivi e oggettivi.  
Connettori e ampliamento delle subordinate. 
Ampliamento delle relative.  
Le forme impersonali: L’uso di “es” e l’approfondimento di “man”. 
Strutture nome-verbo.  
Preposizioni. 
 
Lessico 
Approfondimento e ampliamento del lessico. Il lavoro, il tempo, i media, la salute, l’alimentazione, 
l’economia, fatti attuali. Biografie, interviste, ritratti di città, guide turistiche, recensioni,  reportage.   
Lessico universitario, accademico e scientifico. 
 
 
Livello C1  
Morfosintassi 
Approfondimento e ampliamento delle strutture sintattiche più complesse. 
Stile verbale e stile nominale. 
Approfondimento e ampliamento dei verbi modali soggettivi e obiettivi. 
Approfondimento e ampliamento dei connettori. 
Approfondimento e ampliamento delle strutture nome-verbo. 
Attributi, costruzione participiale. 
Preposizioni. 
 
Lessico: 
Approfondimento e ampliamento del lessico. Registro formale.  
Diritto e criminalità, mobilità, ambiente e cambio climatico, psicologia e psicoanalisi, migrazione,  
teatro, interpretazione di quadri, media, comunicazione. Lessico universitario, accademico e 
scientifico. 
 
 
 


