
Programma Corsi Lingua Tedesca
La padronanza delle lingue straniere, si rivela sempre più uno strumento di comunicazione fondamentale per i
giovani e per tutti colori che intendono vivere e lavorare da  “cittadini del mondo”. I nostri corsi intendono
fornire ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti per migliorare il proprio livello di conoscenza della
lingua e sperimentare vari tipi di situazioni comunicative. 

TEDESCO BASE
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: salutare, presentarsi, parlare di sé e di altri, nominare le 
diverse nazionalità, contare, descrivere la propria casa e le attività svolte quotidianamente, utilizzare il lessico 
relativo all’abbigliamento, al tempo atmosferico, alla salute e all’alimentazione, parlare di viaggi, sport e tempo
libero. 
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono:

- Struttura della frase principale e secondaria;
- Pronomi;
- Coniugazione dei principali verbi regolari e irregolari (infinito, presente, passato, passato prossimo, 

futuro, imperativo);
- Verbi separabili e inseparabili;1 
- Maschile/femminile e singolare/plurale;
- Articoli e aggettivi; 
- Verbi modali (dürfen, können, mögen, müssen, sollen e wollen);
- Principali preposizioni con dativo, accusativo, genitivo;
Connettori (sono le congiunzioni, ad esempio: entweder...oder, che corrisponde all’italiano o…o)

TEDESCO INTERMEDIO
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: capire e usare il linguaggio in situazioni personali riferite 
allo studio, al lavoro e al tempo libero, descrivere esperienze, avvenimenti, sogni e speranze, esporre le proprie 
ragioni, esprimere delle opinioni.
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono:
- Complementi introdotti da preposizione;
- Verbi modali (approfondimento); 
- Verbi di posizione (legen, liegen, stellen, stehen); 
- Frasi attive e passive; 
- Congiuntivo e condizionale; 
– Genitivo; 
- Declinazione del sostantivo;
- Aggettivo sostantivato; 
- Articoli e pronomi; 
- Elementi interrogativi; 
- Preposizioni temporali, locali, modali; 
– Avverbi; 
- Posteriorità e anteriorità (trapassato, infinito passato); 
- Contemporaneità (wenn, als, bei); 
- Causa e motivo (weil, denn ecc.); 
- Rapporto consequenziale (sodass, also ecc.); 
- Concessione e condizione (obwohl ecc. / falls ecc.);
- Scopo, sostituzione, esclusione; 

1 Nella lingua tedesca esistono alcuni verbi che possono avere diversi prefissi, in base ai quali il loro 
significato cambia (un esempio è nehmen: preceduto da zu significa ingrassare, invece preceduto da ab 
significa dimagrire) e in alcuni casi è possibile separarli, mentre in altri no.



- Relazione proporzionale e distributiva (je mehr, um so besser); 
- Contrasto (während …), restrizione (nur …), confronto (als, wie …); 
- Supposizione (weder … noch);
- Infinito con e senza zu;
- Il verbo sein (essere / esserci); 
- I verbi machen und tun (“fare”); 
- Uso dell´articolo; 
- Il pronome es;
- Preposizioni che reggono il genitivo.

TEDESCO AVANZATO
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: comprendere semplici testi scritti, narrare al presente, al 
passato o al futuro, descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o il tempo libero, 
partecipare ad una discussione su argomenti quotidiani ed esprimere la propria opinione, dare e chiedere 
informazioni, interagire nei principali luoghi pubblici (al ristorante, al supermercato, in hotel, all’aeroporto, in 
un negozio, in vacanza, ecc.).
Gli elementi di grammatica necessari per acquisire i punti elencati sono:

- L’imperfetto;
- La frase secondaria;
- I pronomi relativi;
- Verbi e aggettivi con preposizioni;
- Il discorso indiretto;
- La declinazione dell’aggettivo;
- Il passivo;
- La frase ipotetica e irreale;
- Le preposizioni al genitivo;
- Il trapassato prossimo.
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