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TEDESCO: LIVELLO BASE 

 
Obiettivi: 

  

Il corso di formazione non ha soltanto l’obiettivo di insegnare i fondamenti base del Tedesco, ma anche di trasmettere 
ai partecipanti le principali abilità da sviluppare progressivamente per avvicinarsi in maniera corretta allo studio di 
questa lingua straniera. 
I corsisti impareranno ad esprimersi in modo diretto e semplice e acquisiranno la grammatica di base che gli 
consentirà nel tempo di destreggiarsi in diverse situazioni: dal leggere e comprendere semplici articoli o cartelli 
all’ordinare un pranzo al ristorante e/o prenotare una stanza di albergo. 
Alla fine del corso base il partecipante non avrà acquisito soltanto delle nozioni teoriche ma sarà in grado di applicare 
e fare uso della lingua in maniera appropriata e in completa autonomia per la gestione di elementari situazioni di vita 
quotidiana. 
 
 
Contenuti: 

 
Presentazione personale 

 i membri della famiglia 

 indicazioni stradali  

 acquisti 

 tempo libero (hobby, viaggi, attività sportive 
 moda 

 scuola 

 cibi e bevande (paragoni tra Italia e Germania)  
 festività  

 
Grammatica 

 il genere dei sostantivi e delle parole composte  

 i casi (nominativo, accusativo, genitivo e dativo)  

 l’articolo determinativo e indeterminativo  
 il plurale dei sostantivi  

 le particelle interrogative  

 la negazione  

 gli aggettivi e i pronomi (numerali cardinali e ordinali, dimostrativi, possessivi) 
 le preposizioni che reggono l’accusativo, il dativo e il genitivo 

 i verbi deboli, forti e misti e i modali al tempo presente, passato, passato prossimo e trapassato prossimo  

 l’imperativo e la forma di cortesia  

 i verbi di posizione  

 

 
 

 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:    32 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 1.184,00 (importo al netto di iva) 


