
Corso di lingua tedesca livello B1   

settembre – dicembre 2022  

Programma 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Il corso ha come obiettivo il raggiungimento del livello B1 del quadro QCER per le lingue. Al termine del 

corso, lo studente saprà comprendere gli elementi essenziali di una conversazione o di un testo 

riguardante argomenti comuni come lo studio, il lavoro, il tempo libero, ecc.; saprà affrontare la maggior 

parte delle situazioni che si verificano durante un viaggio; sarà in grado di produrre testi e di esprimersi in 

modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse personale, e di raccontare, 

descrivere e motivare esperienze, obiettivi, progetti e opinioni.  

La partecipazione al corso consentirà allo studente di ottenere il Badge TEDESCO B1 - QUADRO 

COMUNE EUROPEO (a tal fine è richiesta la frequenza dell’80% delle lezioni). 

Durante le lezioni verranno esercitate prevalentemente le abilità di comprensione scritta e orale e di 

produzione e interazione orale. È prevista anche la simulazione di una prova di certificazione di livello B1. 

Obiettivi specifici: 

Lo studente saprà esprimersi in forma scritta e orale in diverse situazioni. Sarà in grado, ad esempio, di: 

- discutere di progetti personali e professionali; 
- organizzare un colloquio di lavoro; 
- parlare di abitudini e preferenze; 
- descrivere il proprio percorso formativo e i propri progetti; 
- parlare di uno stile di vita sano e dare e ricevere consigli su abitudini sane ed ecosostenibili; 
- parlare di relazioni e appuntamenti, anche attraverso i social media; 
- andare al ristorante, ordinare del cibo, conversare. 

 

PREREQUISITI: 

Per una proficua partecipazione al corso è richiesta una padronanza della lingua di livello A1/A2 del QCER 

per le lingue, o un periodo, anche breve, di studio pregresso della lingua. 

 

CONTENUTI  

Il corso prevede di rendere lo studente in grado di: 

- capire l’essenziale di documenti audio e audiovisivi in cui si parla in maniera relativamente lenta e 

chiara di argomenti familiari o di studio;  

- comprendere i punti essenziali di messaggi scritti chiari in lingua standard su argomenti familiari o 

di studio; 

- produrre messaggi corretti, coerenti e coesi, descrivere esperienze e fatti, esponendo brevemente 

ragioni e dando spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

Per consentire agli studenti di acquisire le abilità e le competenze sopra descritte, verranno trattati i 

seguenti argomenti grammaticali e lessicali (livello B1):  

Grammatica 

Fragesatz, Aussagesatz. Satzklammer; Artikel, Possessivartikel, Demonstrativartikel, Pronomen 

(Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv);  Modalverben (Präsens, Präteritum); Präsens, Perfekt, Präteritum; 
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Imperativ; Trennbare Verben, reflexive Verben; Präpositionen, Positionsverben, Verben und 

Präpositionen + Dativ/Akkusativ; Adjektivdeklination, N-Deklination; Komparativ, Superlativ; Konjunktiv II; 

Passiv; Nebensätze. 

Lessico 

Fremdsprachen, Mehrsprachigkeit; Fernsehen und Serien; Familie; Gefühle und Beziehungen; 

Personenbeschreibung; Karriere; Kleidung; Wetter; Musik; Freizeit; Tiere; Studium, Beruf und Ausbildung; 

Fähigkeiten; Haus und Wohnung, Einrichtung; Gesellschaft; Umwelt; Medien; Reisen. 

 

METODO DIDATTICO:  

Lezioni online (40 ore), svolte anche con l’ausilio di materiali audio, video e di esercizi interattivi. 

L’approccio sarà comunicativo-dialogico. Le lezioni forniranno i fondamenti per la padronanza delle abilità 

linguistico-comunicative necessarie a comprendere e produrre semplici testi in lingua tedesca di livello B1. 

 

TESTI CONSIGLIATI:  

Manuale di riferimento:  

R. Brieske, J. Scheuerer, S. Scheuerer, Starten wir! – Kursbuch B1, Hueber Verlag, ISBN 9783190660001 

Grammatica consigliata per eventuali approfondimenti:  

G. Motta, DIE NEUE Grammatik direkt. Grammatica tedesca con esercizi, Loescher, ISBN 

9788858345245 

 

ALTRO:  

Per qualsiasi richiesta o segnalazione gli studenti possono contattare la docente all’indirizzo mail 

laura.bignotti@unibs.it. 

 

 

 

         Laura Bignotti 

 

 

 

Brescia, 27 giugno 2022 


