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PROGRAMMA CORSO DI LINGUA TEDESCA LIVELLO B1 (a.a. 2022-23) 

Centro Linguistico di Ateneo – Università di Brescia  

 

dott. Alessandra Alghisi 

alessandra.alghisi@unibs.it  

 

Obiettivo del corso 

Il corso (erogato a distanza) è rivolto a partecipanti con una padronanza della lingua tedesca di livello 

A1/A2. Esso è orientato alla trasmissione e acquisizione delle seguenti competenze comunicative: 

- essere in grado di comprendere gli elementi essenziali di una conversazione standard riguardante 

questioni comuni come il lavoro, l’università, il tempo libero ecc.; 

- essere in grado di gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio 

all’estero;  

- essere in grado di esprimersi in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di 

interesse personale; 

- essere in grado di raccontare esperienze e avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e 

fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo progetti e opinioni. 

Al termine del corso, gli studenti avranno sviluppato abilità comunicative orali e scritte corrispondenti al 

livello B1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento”. 

 

Programma del corso 

Saranno toccate le seguenti aree tematiche: 

Aree tematiche Abilità sviluppate 

Visita a una città d’arte Saper descrivere un tour in città indicando 
monumenti e musei e attività svolte 

Previsioni del tempo Parlare del tempo atmosferico, fare ipotesi in 
relazione al tempo 

Regali e feste Parlare di date, fare regali e delle tradizioni intorno 
al Natale 

Vestiario Provare capi, confrontarli, esprimere parere, dire 
ciò che piace e/o sta meglio 

Descrivere percorsi in città Descrivere percorsi a piedi o con i mezzi in città 

Vacanze e ricordi Parlare del tempo, di vacanze future e passate, 
fare ipotesi e spiegare fatti 

Lo stage lavorativo scolastico Informarsi per uno stage di lavoro, fissare 
appuntamenti, scrivere la lettera motivazionale, 
presentarsi al colloquio di lavoro 

Amicizia Parlare dei propri amici, dell’aspetto e del 
carattere, dei rapporti interpersonali e di come ci si 
veste 

Racconto di una storia Esprimere sentimenti, ansie, nervosismo, felicità 

Descrizione di ambienti Descrivere la posizione di oggetti in casa e dire che 
cosa c’è o non c’è 
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Ambiente e sostenibilità Parlare dell’ambiente e del cambiamento climatico 
spiegandone le cause  e del rispetto per gli animali 

Fatti biografici e storici Descrivere la propria vita, parlare della Germania 
divisa e della ricostruzione,  di democrazia e 
dittatura 

Impegno civile Parlare di mobbing e di volontariato, di scelte 
possibili per il futuro 

 

Saranno trasmesse le seguenti conoscenze grammaticali e lessicali: 

Conoscenze grammaticali Conoscenze lessicali 

Il verbo: il Präteritum dei modali, dei verbi deboli e 
forti; il presente di wissen e werden; ripresa del 
Perfekt; i verbi posizionali di stato e di moto; il 
Plusquamperfekt; i verbi preposizionali; il passivo e 
il Konjunktiv. II presente e passato con e senza 
modali. 
Il sostantivo: i sostantivi deboli e gli aggettivi 
sostantivati. 
I casi: ripresa dei casi (Nom. / Akk. / Dat.), 
introduzione del Genitiv. 
Gli articoli in funzione pronominale. 
Gli aggettivi dimostrativi: dieser, diese, dieses. 
I pronomi indefiniti: welcher, einer, keiner, ... 
Gli interrogativi: der Wievielte, Was für ein, ... 
L’aggettivo attributivo: declinazione mista e 
debole. 
I gradi dell’aggettivo predicativo e dell’avverbio: 
normale, comparativo e superlativo. 
Le preposizioni di luogo e tempo con accusativo; le 
preposizioni con reggenza Akk. / Dat.; le 
preposizioni con reggenza Genitiv: während, 
wegen, trotz, dank; le preposizioni di tempo 
determinato + Dat.: seit, vor, in. 
Le congiunzioni subordinanti: weil, wenn, dass; le 
interrogative indirette, le temporali (als, während, 
wenn, nachdem, bevor, bis); le ipotetiche; le 
infinitive semplici (statt ... zu, ohne ... zu) e 
composte; la finale um ... zu, damit; la 
concessivaobwohl. 
L’ordine delle parole: la costruzione della 
subordinata esplicita e implicita; l’ordine dei 
complementi diretti con nomi e pronomi (Dat. / 
Akk.) e indiretti (TECAMOL). 

–  Il viaggio –  Le località di vacanza –  La città–  Le 
indicazioni stradali –  Le festività –  Le professioni e 
lo stage lavorativo–  Descrizione dell’aspetto e del 
carattere–  Il vestiario–  Sentimenti: amicizia e 
amore–  Descrizione di ambienti e della posizione 
di oggetti–  I fatti biografici–  I fatti storici–   
L’ambiente–  Il bullismo–  Il servizio di volontariato 

 

Libro di testo adottato 

Montali, Mandelli, Czernohous-Linzi, Tutorial Deutsch vol. 2, Loescher Verlag, Turin 2022. 
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Link Microsoft-Teams 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agwNIYmdc47Ry5ltgYVF2BGfdhFs6MEhs-

1ANLOYYcoM1%40thread.tacv2/Generale?groupId=ecc9f056-f8a3-4dad-ae45-

221d0b3b5b77&tenantId=d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agwNIYmdc47Ry5ltgYVF2BGfdhFs6MEhs-1ANLOYYcoM1%40thread.tacv2/Generale?groupId=ecc9f056-f8a3-4dad-ae45-221d0b3b5b77&tenantId=d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agwNIYmdc47Ry5ltgYVF2BGfdhFs6MEhs-1ANLOYYcoM1%40thread.tacv2/Generale?groupId=ecc9f056-f8a3-4dad-ae45-221d0b3b5b77&tenantId=d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agwNIYmdc47Ry5ltgYVF2BGfdhFs6MEhs-1ANLOYYcoM1%40thread.tacv2/Generale?groupId=ecc9f056-f8a3-4dad-ae45-221d0b3b5b77&tenantId=d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc

