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DIP di Lingue, letterature e culture straniere 

ADD Lingua tedesca Livello B 2+/C1 (grammatica/lessico) 
 

 

Obiettivo: raggiungimento del livello B2+/C1.  
 

Addestratore: Marion Mohr (marion.mohr@unibg.it). 

 

Periodo: 1° e 2° semestre.  
Per l’orario si prega di consultare l’orario ufficiale (Dipartimento LLSC), ed eventuali variazioni del 
giorno. 

 

Programma dell’addestramento 
L’addestramento utilizza gli esercizi dei manuali:  

- M. Perlmann-Balme et al., em neu Abschlusskurs – Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe C1, 
Max Hueber Verlag (Textbuch + Arbeitsbuch);  

- Dreyer/ Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber.  
Si segnalano inoltre per approfondimenti: 

- Harald Weinrich, Textgrammatik der deutschen Sprache, Georg Olms Verlag, 2005. 

- Una serie di MATERIALI disponibili nel sito e-learning (vedi sezione e-learning). 

 

I contenuti trattati nell’addestramento sono: 

Grammatik: [→C1] 

-Redewiedergabe 

-Verbalstil – Nominalstil 

-Zweiteilige Konnektoren 

-Modalpartikeln 

-Modalverben - subjektiver Gebrauch 

-Funktionsverbgefüge 

-Redewendungen 

-Genitiv  
-Präpositionen 

-Funktionen von es 
-Attribution 

-Passiversatzformen 

-Vorgangspassiv ‒ Zustandspassiv 

-Verben – Aktionsformen 

Lexik: [→C1] 

-Verben zur Redewiedergabe 

-Lebensunterhalt 

-Eigenschaften und Vorurteile 

-Mündliche Kommunikation 

-Medien 

-Geist und Seele  
-Gehalt, präzisierende und proportionale Adverbien 

-Recht und Kriminalität 

-Wissenschaft 

-Epochen, Stile, 

      -Interkulturelles 
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Leseverstehen: [→B2+] 

-Globalverstehen, Detailverstehen und mündlicher Ausdruck 

.  
Per non frequentanti 
Manuali di riferimento:  

- M. Perlmann-Balme et al., em neu Abschlusskurs – Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe C1, 
Max Hueber Verlag, 2011, (Textbuch + Arbeitsbuch)  

- Ute Koithan et.al., Aspekte, Mittelstufe Deutsch, Niveau C1; Langenscheidt, 2010 

- I.Sander et.al., Mittelpunkt neu B2/C1; Klett. 

 

Materiali e-learning (vedi sezione e-learning). 

 

Test di verifica 
Il test è composto di 2 parti:  

- Prima parte: Testo di attualità più esercizio di comprensione scritta tramite Cloze-Test. 

- Seconda parte: Testo di attualità più comprensione scritta tramite domande multiple choice. 

 

Durata della prova: 90 min.  

 

Dizionari ammessi: nessuno.  
 

N.B. 
Il test è solo una delle tre prove scritte che lo studente deve superare per essere ammesso all’esame 

orale del Corso codice 3054. Leggere attentamente le istruzioni nella sezione Modalità verifica 

profitto. Se lo studente supera solo due delle tre prove previste, può rifare la terza prova nelle sessioni 
successive. Resta inteso che le tre prove vanno completate entro 18 mesi dal superamento delle prime 

due prove parziali. 

 
Si ricorda che il termine per l’iscrizione ai test è di 5 giorni prima della data dell’appello e che non è 
possibile iscriversi oltre tale data. 
 

La validità del test o prova scritta è di 18 mesi. 

 

 

 

 

 

 


