
Idoneità tedesco 
Tutte le prove sono in formato elettronico. 
Per la lingua tedesca, le prove di idoneità a disposizione si basano sulle competenze del “Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue”: 
B1 - B2 

Struttura delle prove 
B1 
Prevede una parte competenza linguistica lessico-grammaticale e una parte di comprensione del testo (non è 
prevista la comprensione orale). 
La sezione di competenza linguistica lessico-grammaticale consiste in: 

 10 frasi da completare con item a scelta multipla a quattro opzioni;

 2 testi brevi con item a scelta multipla a quattro opzioni;

 1 testo con 8 completamenti (open cloze).
La sezione di comprensione del testo consiste in: 

 2 testi con 8 completamenti a scelta multipla a tre opzioni.
Soglia di superamento: 24 punti su 40. 
Tempo di svolgimento: 35 minuti. 
B2 
Prevede una parte competenza linguistica lessico-grammaticale e una parte di comprensione del testo (non è 
prevista la comprensione orale). 
La sezione di competenza linguistica lessico-grammaticale consiste in: 

 10 frasi da completare con item a scelta multipla a quattro opzioni;

 2 testi brevi con item a scelta multipla a quattro opzioni;

 1 testo con 8 completamenti (open cloze).
La sezione di comprensione del testo consiste in: 

 2 testi con 8 completamenti a scelta multipla a tre opzioni.
Soglia di superamento: 24 punti su 40. 
Tempo di svolgimento: 40 minuti. 



 

 

 

 

Sillabo Tedesco Livello A2 (propedeuticoal livello B1) 
È richiesta la padronanza di alcune strutture semplici e di un repertorio lessicale basico, appropriati 
per completare brevi testi scritti di tipo narrativo, descrittivo ed informativo, così come la 
comprensione di testi brevi e semplici di uso quotidiano, di informazioni di base e di semplici 
dettagli. 

 

Grammatica 
Pronome personale (al nominativo, 
all’accusativo, al dativo) 
Coniugazione del verbo al presente 
Articoli determinativi e indeterminativi 
Articoli negativi 
Articoli possessivi 
Pronome interrogativo 
Posizione del verbo 
Affermazione e negazione 
Verbi irregolari al presente 
Nominativo (articoli, pronomi personali, 
sostantivi) 
Accusativo (articoli, verbi, pronomi personali, 
sostantivo) 
Dativo (articoli, verbi, pronomi personali, 
sostantivi) 
Genitivo 
Costruzione della frase 
Il plurale dei sostantivi 

Negazione 
Verbi modali 
Verbi separabili 
Verbi inseparabili 
Imperativo 
Declinazione dell’aggettivo al nominativo, 
all’accusativo, al dativo 
Aggettivi attributivi e predicativi 
Congiunzione senza inversione (und, aber, 
oder, sondern, denn) 
Imperfetto di “haben” e “sein” 
Imperfetto dei verbi modali 
I verbi “wissen”, “werden” 
Preposizioni con l’accusativo e il dativo 
Preposizioni con significato locale e 
temporale 
Participio passato dei verbi regolari e 
irregolari 
Frasi secondarie (“weil” e “dass”) 

 
 

Lessico 
famiglia (Familie) 
parenti (Verwandtschaft) 
paesi europei (Länder in Europa) 
professioni (Berufe) 
mobili (Möbel) 
lingue europee (Sprachen in Europa) 
paesi del mondo (Die Welt: Einige Länder) 
oggetti della casa (Gegenstände im Haus) 
numeri, giorni della settimana, mesi (Zahlen, 
Wochentage, Monate) 
hobby (Hobbys) 
fare conoscenza (Kennenlernen) 

 
 
misure, forme (Maße, Formen) 
descrizione della persona e del carattere 
(Personenbeschreibung) 
alimenti (Lebensmittel) 
corpo e viso (Körper und Gesicht) 
orologio (Uhrzeit) 
colori (Farben) 
condizioni (Zustände) 
vestiti (Kleidung) 
mezzi di trasporto (Verkehrsmittel) 
viaggio (Reisen) 
cinema (Kino) 



 

 

 

 

Sillabo Tedesco Livello B1 (intermedio) 
È richiesta la padronanza di strutture morfo-sintattiche che corrispondono alla grammatica e a un 
repertorio lessicale adeguato per completare brevi testi scritti di tipo narrativo, descrittivo ed 
informativo di livello intermedio così come la loro comprensione. 
Agli argomenti descritti nel sillabo di liv. A2, si aggiungono per il livello B1. 

 

Grammatica 
Pronome relativo e frase relativa (al 
nominativo, all’accusativo, al dativo, al 
genitivo) 
Imperfetto verbi regolari ed irregolari 
Pronome indefinito 
Pronome dimostrativo 
Congiuntivo II al presente 
Frasi secondarie temporali (“als”, “wenn”, 
“während”, “bevor”, “nachdem”) 
Frasi secondarie causali, concessive, di scopo 
(“da”, “obwohl”, “obgleich”, “obschon”, 
“damit”) 
Frasi infinitive (con “zu”, “um...zu”, 
“ohne...zu”) 
Futuro 
Frasi interrogativi indiretti 

Lessico 
Numeri ordinali (Ordinalzahlen) 
Sport e salute (Sport und Gesundheit) 
Mondo del lavoro (Arbeitswelt) 
Arte e musica (Bildende Kunst und Musik) 
Libri e autori (Bücher und Autoren) 

Aggettivo: La comparazione 
Verbo con preposizione fissa 
Avverbio pronominale 
Pronome riflessivo 
Posizione degli elementi nella frase 
(Tekamolo) 
Passivo d’azione, passivo di stato 
Passivo verbi modali 
Verbi di posizione (“stellen”, “stehen”, 
“legen”, “liegen”, “setzen”, “sitzen”, 
“hängen“, „stecken“) 
Genitivo (preposizioni, verbi, espressioni 
idiomatiche) 
Preposizioni (espressioni idiomatiche) 
Pronomi reciproci 
Trapassato 

 
 
Civiltà e cultura tedesca (deutsche Kultur) 
Lingua e letteratura (Sprache und Literatur) 
Lessico geografico (Wortschatz zum Thema 
Geografie) 
Lessico storico e politico 
Istruzione e formazione (Studium und 
Ausbildung) 



 

 

 

 

SILLABO Livello B2 (post-intermedio) 
Il livello B2 richiede la conoscenza di una gamma estesa di strutture morfologiche e di un ampio 
repertorio lessicale relativo ad argomenti vari per poter completare testi di livello intermedio 
superiore. 
Agli argomenti descritti nel sillabo di livello A2 e B1, si aggiungono per il livello B2. 

 

Grammatica 
Zweiteilige Konnektoren 
Partizip I und II als Adjektive und erweiterte 
Partizipialsätze 
Konjunktiv I 
Verben mit präpositionalem Objekt 
“dass-Sätze” und ihre Entsprechungen: 
Nominalisierung 
Nomen mit Präposition 
Feste Verbindungen von Nomen und Verben 
(Funktionsverbengefüge) 
Adjektive mit Präposition 
Wortbildung: Nachsilben bei Adjektiven 
Vergleichssätze 

Lessico 
Gesellschaft und Soziales 
Gesundheit und Wohlbefinden 
Ausbildung 
Wissenschaft 

Adversativsätze 
Nominalisierung von Verben 
Vorsilben bei Nomen 
Verweiswörter im Text (Deixis) 
Kausale, konzessive, konditionale, temporale, 
modale, konsekutive Zusammenhänge 
Indefinitpronomen 
Passiversatzformen 
Infinitivsätze in Gegenwart und 
Vergangenheit 
Finale Nebensätze und Angaben 
Generalisierende Relativsätze 
Negation mit Wortbildung 

 
 
Medien 
Umwelt und Natur 
Wirtschaft und Arbeitswelt 
Redewendungen, idiomatische Ausdrücke 


	Tedesco
	Idoneità tedesco
	Struttura delle prove


	Sillabo tedesco 2
	Sillabo Tedesco Livello A2 (propedeuticoal livello B1)
	Grammatica
	Lessico
	Sillabo Tedesco Livello B1 (intermedio)
	Grammatica
	Lessico
	SILLABO Livello B2 (post-intermedio)
	Grammatica
	Lessico


