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CORSO DI LINGUA SVEDESE - 1° LIVELLO 

 

PROGRAMMA 

 

 

ALFABETO, FONETICA E PRONUNCIA 

• L'alfabeto svedese 

• I vari gruppi consonantici. Vocali forti e deboli. Vocali lunghe e brevi.  

• Accento e intonazione.  

 

 

FUNZIONI GRAMMATICALI 

• Gli articoli indeterminativi. La forma verbale all'infinito e al presente. I pronomi 

interrogativi "cosa" e "dove" (stato in luogo). 

• I pronomi personali. L'aggettivo indefinito "qualche". I pronomi interrogativi "chi" e "come" 

(1a forma). Risposte brevi positive e negative. Il genitivo sassone. Il pronome relativo "che". 

• L'ordine delle parole nella frase principale e nelle interrogative. L'aggettivo indefinito 

"nessuno". I pronomi interrogativi "da dove" e "quale". 

• La forma determinata del sostantivo. La forma indeterminata dell'aggettivo qualificativo. I 

pronomi personali soggetto di genere reale e neutro. Il pronome interrogativo "dove" (moto 

a luogo). I numeri cardinali. 

• I colori. Le principali preposizioni. L'aggettivo qualificativo in forma attributiva e 

predicativa. Gli aggettivi qualificativi irregolari. Eccezioni della forma determinata del 

sostantivo.  Il pronome interrogativo "come" (2a forma). 

• Le frasi subordinate relative, temporali e introdotte da "att". Il pronome interrogativo 

"quando". L'orologio. I giorni della settimana. 

• Il plurale dei sostantivi nelle forme determinata e indeterminata. L'aggettivo qualificativo 

plurale in forma indeterminata. Gli aggettivi qualificativi irregolari al plurale. I verbi modali 

all'infinito e al presente. Le frasi subordinate consecutive. 

• Il preterito dei veri deboli. Il preterito dei verbi "essere" e "avere".  

• Il preterito dei verbi della 4a coniugazione e dei verbi irregolari. I pronomi personali  

complemento oggetto. I numeri ordinali. I mesi dell'anno. 

• Il passato prossimo e il trapassato prossimo. Gli aggettivi possessivi. Il paradigma dei verbi. 

• Gli aggettivi dimostrativi. L'aggettivo qualificativo nella forma determinata. L'aggettivo 

qualificativo "piccolo". La forma imperativa del verbo. 

• L'ordine delle parole della frase inverso. I verbi riflessivi. La forma futura del verbo. Le frasi 

subordinate causali. 

 

 

ELEMENTI DI CIVILTÁ 

• Geografia della Svezia. 

• Presentazione della vita sociale del paese, di Stoccolma e delle altre città più importanti. 

• Accenni di storia svedese. 

 

 



FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Identificare una persona e un oggetto. 

• Salutare, presentare qualcuno e presentarsi. 

• Definire l'appartenenza di un oggetto. 

• Ringraziare, confermare e negare 

• Esprimere piacere e contrarietà. 

• Accettare e rifiutare. 

• Definire lo stato in luogo, il moto e la provenienza di una persona. 

• Manifestare la condizione temporale di un certo evento. 

• Descrivere le abitudini alimentari con relativi costi. 

• Descrivere la propria abitazione. 

• Descrivere il proprio stile di vita parlando di azioni abituali e passatempi. 

• Manifestare una richiesta di chiarimento, di informazioni e di aiuto. 

• Esprimere volontà, dovere, possibilità e dubbio. 

• Descrivere altre persone. 

• Raccontare avvenimenti passati. 

• Descrivere un particolare stato di salute.Raccontare avvenimenti passati. 

• Prevedere fatti futuri o intenzionali. 

• Descrivere e richiedere chiarimenti su un viaggio da intraprendere. 

 

 

   
 

 

 

 


