Livelli di lingua tedesca
Consulta i livelli dei corsi che sono offerti dal CLA. La descrizione di ogni livello spiega
l'obiettivo finale del corso.
A1
Primo contatto con gli aspetti elementari della lingua: la pronuncia della lingua tedesca, la
grammatica e il lessico di base, esercizi di lettura, ascolto, scrittura e conversazione (le 4
abilità) con l’obiettivo di fornire le competenze per affrontare situazioni di vita quotidiana,
capire semplici domande e messaggi (es. annunci in luoghi pubblici, chiamate al telefono),
semplici dialoghi), individuare le informazioni rilevanti (es. in brevi messaggi scritti, su
cartelli di indicazioni, in piccoli annunci).
A1+
Approfondimento della grammatica di base e ampliamento del lessico.
Rafforzamento delle abilità produttive sia nella scrittura (es. compilare moduli di vario tipo,
scrivere brevi mail, lettere e sms personali) sia nella conversazione (es. presentare se
stessi e gli altri, formulare e rispondere a domande, reagire a richieste attinenti alla vita
quotidiana).
A2
Completamento della grammatica di base, ulteriore ampliamento.
Primi esercizi specifici per migliorare le 4 abilità con l’obiettivo di comprendere
informazioni di proprio interesse (es. annunci brevi alla radio, sul giornale, messaggi al
telefono ecc.) e scrivere/parlare di tematiche di interesse personale (es. compilare moduli
in negozi, banche, uffici ecc., preparare brevi presentazioni scritte e orali di proprio
interesse).
A2+
Consolidamento della grammatica e del lessico di base.
Ulteriori esercizi specifici per migliorare le 4 abilità con l’obiettivo di comprendere testi di
vario tipo (es. testi giornalistici e letterari), scrivere messaggi formali e informali (es.
contesto universitario/professionale), parlare di se stessi e della propria situazione di vita,
fare domande su argomenti personali ed eventi quotidiani (es. fissare appuntamenti,
gestire semplici discussioni e trovare accordi), preparare una breve presentazione orale
(di cultura e civiltà di lingua tedesca eventualmente in confronto con altre culture).
B1
Ampliamento della grammatica e del lessico.
Esercitazioni mirate al potenziamento delle 4 abilità, con particolare attenzione alle abilità
produttive (scrittura e conversazione).
Obiettivi: comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua standard (es. su argomenti
di lavoro, università, tempo libero, viaggi ecc.), esprimere in modo semplice e coerente
tematiche familiari, interessi e opinioni personali (es. riportare esperienze ed eventi,
descrivere sogni, desideri, aspirazioni ecc.), dare brevi spiegazioni.

B1+
Consolidamento della grammatica B1. Ampliamento del lessico tramite l’acquisizione di
sinonimi (dei vari registri) e strategie di parafrasi. Esercitazioni mirate al potenziamento

delle 4 abilità, con particolare attenzione all’ascolto (testi autentici) e alla produzione
linguistica.
Obiettivi: maggiore precisione nell’uso della lingua e prima consapevolezza rispetto ai
registri utilizzati, sviluppo della comunicazione scritta e orale riguardante temi di attualità e
di crescente complessità (vita privata e professionale, temi di discussione pubblica).
Maggiore sicurezza nella comprensione scritta e orale (lettura di articoli giornalistici,
prendere appunti durante l’ascolto) e un certo grado di scioltezza e spontaneità nella
produzione orale.

