LIVELLO 1 (A 1.1)
Non sono richieste conoscenze previe per l'accesso al primo livello di tedesco.
PARTE GRAMMATICALE:
l'alfabeto
il verbo: presente indicativo dei verbi forti e deboli e dei verbi ausiliari (haben, sein)
i pronomi personali
il sostantivo: genere (maschile, femminile, neutro), il numero (singolare/plurale) e i sostantivi
composti
i numeri cardinali e ordinali
gli articoli determinativi ed indeterminativi (der, die, das / ein, eine, ein)
gli articoli possessivi (mein, dein, sein....)
i pronomi dimostrativi (dies/das)
i casi e le declinazioni: nominativo, dativo, accusativo
le preposizioni più comuni (in, aus, auf, über, zu, für, mit, bei, nach ... )
la costruzione delle frase principali ed interrogative
i connettori: und, oder
la negazione del verbo e del sostantivo: nicht e kein
i verbi separabili ed inseparabili
i verbi modali: presente indicativo müssen, können
pronomi interrogativi (wer, was, wo, wohin, wann, …)
pronome indefinito: man
il passato: Preterito di haben (avere) e sein (essere)
PARTE LESSICALE:
i numeri fino a 10.000 e la data
l'orario, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni
la casa, le stanze, i mobili
i generi alimentari, le bevande, il menù, il ristorante
le lingue e i paesi
il lavoro e tempo libero
i negozi, i luoghi della città, i mezzi di trasporto
PARTE COMUNICATIVA:
presentarsi, chiedere e fornire informazioni personali, salutare
comunicazione al bar / ristorante, pagare, ordinare, menu
compitare
parlare di paesi, lingue e monumenti
le indicazioni geografiche e i punti cardinali
descrivere la casa e l'appartamento
darsi e chiedere appuntamenti
luoghi di lavoro, l'abitazione e i mezzi di trasporto
chiedere informazioni / indicazioni di orientamento
fare proposte, invitare
fare acquisti
scrivere una lettera informale / una cartolina / mail / sms
telefonare
CIVILTÀ:
l'Euro / CE e le lingue europee
serie televisive (Lindenstraße)
orari di negozi, uffici, medici
la puntualità e delle abitudini tedesche
Leipzig
feste e giorni festivi in Germania

LIVELLO 2 (A 1.2)
PARTE GRAMMATICALE:
ripasso forme verbali del presente indicativo e dei verbi separabili e inseparabili
il passato: Perfetto dei verbi deboli e forti
ripasso e approfondimento di dativo e accusativo, introduzione delle preposizioni che reggono il
doppio caso
pronomi accusativo (complemento soggetto) ich-mich, du-dich...
comparativo e superlativo regolare e irregolare: viel, gut, gern
pronomi dimostrativi
connettori: aber, dann
verbi modali presente indicativo: ripasso müssen e können, introduzione dürfen, wollen, möchten
l'imperativo
il pronome interrogativo: welchpronomi indefiniti: etwas, nichts, alles
qualità, quantità: sehr, viel, zu (viel), genug, ziemlich
PARTE LESSICALE:
i biglietti da visita
le professioni e i luoghi di lavori
l'orientamento in città
viaggiare: la vacanza, le attività e i mezzi di trasporto
la salute, la malattia, le parti del corpo
la moda, i vestiti, i colori, le taglie
i negozi
gli hobby
la cucina e le ricette
il tempo e il clima
le emozioni
i divieti e i permessi
PARTE COMUNICATIVA
chiedere e fornire indicazioni stradali
raccontare di un viaggio
raccontare esperienze passate
scrivere una lettera informale / cartolina / mail / SMS
descrivere un incidente
fare la spesa e lo shopping
parlare delle abitudini alimentari, preferenze
capire e spiegare delle ricette
parlare di abbigliamento e di colori
parlare del tempo climatico
la visita dal medico e in farmacia
dare suggerimenti e istruzioni
scrivere delle cartoline, dei messaggi e il diario
CIVILTÀ:
Berlin
metà turistiche e la pista ciclabile del Danubio
abitudini alimentari in Germania
medici e assicurazione sanitaria
disoccupazione e l´agenzia per lavoro
LIVELLO 3 (A 2.1)
PARTE GRAMMATICALE
frasi subordinate: oggettive (dass) e causali (weil)

ripasso verbi modali: können, müssen, dürfen, wollen, möchten nel presente; introduzione: sollen
ripasso frasi subordinate con dass e causali con weil
verbi e pronomi riflessivi (mir, dich, sich, ... ) e le preposizioni (sich ärgern über, sich interessieren
für...)
connettori: aber, sondern, deshalb, denn
avverbi temporali: zuerst, dann, danach
avverbi indefiniti: jemand, niemand, wenige, viele, alle
interrogative indirette nelle frasi subordinate: frasi con ob, W-Fragen
ripasso dativo, accusativo e introduzione del genitivo
declinazione degli aggettivi senza articolo
pronomi personali nel dativo
frasi relative, pronomi relativi del nominativo nell'accusativo
PARTE LESSICALE
lavorare e studiare all'estero
la famiglia, i parenti e le feste
gli inviti e gli auguri
i modi di convivenza
i viaggi privati e di lavoro
gli orari dei mezzi pubblici
attività del tempo libero e dello sport
le associazioni
i media nella vita quotidiana
l'internet e il computer, i messaggi, le lettere e le e-mail
la ristorazione
uscire e conoscere persone
vivere in città e in campagna
cercare una casa e il trasloco
gli annunci immobiliare
il pronto soccorso
la cultura
PARTE COMUNICATIVA
parlare della famiglia
descrizione delle foto
invitare, esprimere auguri
esprimere un parere personale
indicare dei motivi
parlare dei viaggi
esprimere supposizioni
programmare e prenotare dei viaggi
esprimere contrapposizioni e alternative
parlare degli hobby e interessi
rispondere positivamente / o negativamente a qualcosa
parlare dei media
scrivere sms, messaggi, e-mail e lettere
fare reclami
CIVILTÀ
poesie
costumi e usanze
mass media e televisione in Germania
LIVELLO 4 (A 2.2)
PARTE GRAMMATICALE
ripasso dei verbi modali al presente können, müssen, dürfen, wollen, möchten, sollen e

l'introduzione del Preterito
il passato: Perfetto e Preterito nella lingua parlata e scritta
le frasi subordinate temporali con seit, als
le frasi subordinate condizionali con wenn
gli avverbi temporali: damals, früher, heute, jetzt
i connettori denn e weil
il verbo werden
sostantivazione del verbo
congiuntivo e condizionale
preposizioni con il dativo e accusativo
verbi con il complemento dativo e accusativo
frasi subordinate condizionali e consecutive
indefinita: einige, manche
ripasso e approfondimento dellle preposizioni e declinazione dativo, accusativo
verbi di posizione con accusativo e dativo (legen/liegen)
frasi relative con in, mit+dativo
frasi subordinate con um zu / damit
il passivo con werden / wurden
PARTE LESSICALE
cultura, viaggi e gite
la musica, il cinema e la letteratura
le città: una volta e oggi
telefonate di lavoro
formazione, scuola, università
la ricerca di lavoro: annunci di lavoro e cv, domanda di lavoro
le feste e i regali
costumi e usanze
emozioni e gesti
scoperte e invenzioni
PARTE COMUNICATIVA
parlare della vita in città e in campagna
leggere e valutare annunci immobiliari
programmare un trasloco
raccontare incidenti
programmare una visita di una città, di teatro ecc.
parlare e scrivere di cose passate
parlare dei viaggi e di interessi culturali
parlare e scrivere di esperienze e storie passate
parlare della propria formazione professionale e progetti futuri
capire annunci di lavoro e CV
parlare di costumi e usanze
esprimere e riconoscere emozioni
parlare di film e cinema
capire descrizioni e istruzioni di prodotti
parlare di invenzioni e scoperte
parlare di eventi e vacanze passate
CIVILTÀ
mercato immobiliare: ricerca e annunci di casa
Weimar
storia della Germania
invenzioni e scoperte
cinema tedesco
mondo di lavoro e di formazione

