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NB: Il corso richiede conoscenze a livello A1.1: 
 

gruppo nominale  

 genere e plurale dei sostantivi 

 articolo determinativo e indeterminativo al nominativo e all’accusativo 

 articolo negativo kein al nominativo e all’accusativo 

 pronome personale e possessivo al nominativo e all’accusativo 
 
verbi:  

 verbi deboli e forti 

 verbi modali  

 verbi separabili 

 imperativo con Sie 

 tempi:  presente indicativo  
 
preposizioni  

 con accusativo  
 
numeri, ora formale 
 
elementi di sintassi:  

 proposizioni affermative e interrogative 

 connettori: und, oder, aber 
 
 
Modalità del corso 
Il corso A1 di tedesco si svolge in presenza.  
 
Obiettivi 
Il corso intende fornire conoscenze di base di vocabolario e di grammatica. Alla fine del corso si è in 
grado di affrontare una conversazione semplice con persone che parlano lentamente e in modo chiaro; 
di comprendere e utilizzare espressioni correnti e quotidiane, ad esempio per informazioni riguardanti 
la persona, la famiglia, la spesa, il lavoro, l’ambiente circostante; di presentare se stessi e gli altri, porre 
domande ad altre persone su aspetti della vita quotidiana. 
 
Contenuti 
Il corso introduce ed esercita le conoscenze linguistiche nelle competenze scritte e orali tramite esercizi 
di ascolto, dialoghi, lettura e scrittura di testi semplici ed esercizi di grammatica, in particolare:  
 
gruppo nominale  

 genere e plurale dei sostantivi 

 articolo determinativo, indeterminativo e negativo kein al dativo 

 pronome personale e possessivo all’ accusativo e al dativo  



 pronome impersonale man 

 aggettivo predicativo con sein  
 
verbi:  

 verbi modali  

 verbi separabili 

 participio passato 

 imperativo 

 tempi: presente e perfetto indicativo  
 
preposizioni  

 con accusativo 

 con dativo 

 Wechselpräpositionen  

 locali e temporali  
 
data, ora informale 
 
elementi di sintassi:  

 proposizioni affermative e interrogative 

 connettori: sondern, denn; deshalb, dann 
 
 
L'ESAME finale A1 alla conclusione del corso consiste in una verifica della conoscenza del 
vocabolario e delle strutture grammaticali e sintattiche esercitate durante il corso e si articola nelle 
seguenti parti: 
1) verifica delle strutture grammaticali e del vocabolario (senza dizionario)  
2) composizione scritta (con dizionario cartaceo): ad es. descrizione di una città, invito a una festa  
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