
La 
certificazione di 

tedesco  
Livello A2-B2 



Classe prima 

•  Obiettivi specifici: competenze linguistico-comunicative di livello A1-A2 
(Quadro Comune di Riferimento) nelle 5 abilità (ascolto, lettura, produzione 
scritta e orale, interazione) 

•  Competenze:  

•  Partecipare a una semplice conversazione in modo funzionalmente adeguato 
e corretto dal punto di vista della struttura, intonazione e pronuncia 

•  Comprendere una varietà di semplici testi, anche con un lessico conosciuto 
solo parzialmente. 



Competenze  

•  Produrre testi informativi, narrativi e descrittivi su argomenti noti o di vita 
quotidiana. 

•  Rispondere a questionari e redigere semplici lettere/messaggi. 

•  Riconoscere una struttura linguistica già incontrata ed essere in grado di 
farne una semplice analisi.  



Conoscenze grammaticali 

•  Verben: Präsens, Präteritum, Perfekt, Imperativ 

•  Trennbare und nicht trennbare Verben 

•  Verben mit fixem Kasus 

•  Nomen: Geschlecht und Pluralbildung 

•  Begleiter: bestimmte und unbestimmte Artikel 

•  Kasus 



Conoscenze grammaticali 

•  Modalverben 

•  Die Negation 

•  Präpositionen: Wechselpräpositionen, mit Dativ und Akkusativ 

•  Adjektive: Steigerung 

•  Wortlehre: die Wortarten 

•  Satzlehre:  der einfache Satz, der zusammengesetzte Satz, Satzfragment 



Conoscenze grammaticali 

•  Satzglieder: Subjekt, Objekte, Prädikat, Angaben 

•  Rechtschreibung: Gross- und Kleinschreibung, Getrennt- und 
Zusammenschreibung, Dehnung und Schärfung, Fremdwörter 

Abschlussprüfung: Goethe Zertifikat A2 

     Zertifikat Telc A2 



Classe seconda 

•  Obiettivi  specifici: competenze linguistico-comunicative di livello A2+-B1+ 
(Quadro Comune di Riferimento) nelle 5 abilità (ascolto, lettura, produzione scritta e 
orale, interazione 

•  Capacità di leggere e analizzare testi più complessi – anche letterari- cogliendone il 
significato generale, i temi, il messaggio e lo stile.  

•  Capacità di analisi e sintesi. 
•  Capacità di riflettere sul sistema lingua e sugli usi linguistici, su conoscenze, abilità e 

strategie acquisite nella lingua tedesca in funzione della trasferibilità ad altre lingue. 



Competenze 

•  Comprendere il significato di conversazioni realistiche a velocità normale 

•  Partecipare a una conversazione in modo funzionalmente adeguato e 
strutturalmente corretto, utilizzando un lessico e un registro adeguati al 
contesto.  

•  Comprendere una varietà di testi, cogliendone il contenuto, lo scopo, il 
significato globale e gli elementi specifici.  

•  Rispondere a questionari, redigere lettere e brevi saggi. 



Conoscenze grammaticali 

•  Verben: Plusquamperfekt, Konditional, Futur I, Konjunktiv II 

•  Deklination des Adjektivs 

•  Hauptsatz und Nebensatz 

•  Kausale, konditionale, temporale, konsekutive, konzessive und finale 
Nebensätze, Infinitivsätze 

•  Unterordnende und nebenordnende Konjunktionen 



Conoscenze grammaticali 

•  Aktiv und Passivsätze 

•  Die indirekte Rede 

•  Verben mit festem Präpositionalkasus, Verben mit Genitiv 

•  Satzzeichensetzung, Zeilentrennung 

•  Aufsatztheorie: innere und äussere Kohärenz 

•  Abschlussprüfung: Goethe Zertifikat B1 

         Zertifikat Telc B1 



Classe terza 

•  Obiettivi specifici: competenze linguistico-comunicative di livello B1+-B2+ 
(Quadro Comune di Riferimento) nelle 5 abilità (ascolto, lettura, produzione 
scritta e orale, interazione). 

•  Capacità di analisi, sintesi, di leggere e analizzare testi letterari e non 
congliendone il significato generale, i temi, il messaggio e lo stile dell‘autore.  

•  Capacità di elaborare componimenti su vari argomenti, letterari e non, con 
uso corretto di periodi complessi e ben organizzati.  



Competenze 

•  Esprimersi con tale scioltezza e spontaneità che l‘interazione con un parlante 
nativo avviene senza fatica 

•  Esprimere la propria opionione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni 

•  Produrre testi chiari, articolati e coesi su un‘ampia gamma di argomenti di 
attualità o letterari.  



Conoscenze grammaticali 

•  Futur II 

•  Rektion der Verben 

•  Infinitivkonstruktionen 

•  Das Passiv 

•  Adjektive und Partizipien als Substantive 

•  Partizipialkonstruktion und Partizipialssätze 



Conoscenze grammaticali 

•  Das Gerundivum und die Apposition 

•  Das Linksattribut und Rechstsattribut 

•  Funktionsverbgefüge 

•  Nominalisierung und Verbalisierung 

•  Aufsatz: Argumentation/Stellung nehmen/Erörterung 

•  Abschlussprüfung: Goethe Zertifikat B2 

          Zertifikat Telc B2 


