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Corsi serali di tedesco 2017 / 2018
Corso di tedesco 1 (principianti assoluti) A1/1 – 50 ore
Obiettivi didattici:
Si è in grado di comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane e formulare frasi molto semplici
al fine di soddisfare necessità concrete. Si è in grado di presentare se stessi e gli altri, formulare ad una
persona domande che la riguardano, ad esempio dove abita, e rispondere a domande analoghe. Si è in
grado di comunicare in modo semplice, se le persone con cui si conversa parlano lentamente, in modo
chiaro e si mostrano collaborative.
Temi:
Primo contatto, abitare, cibo e bevande, acquisti, tempo libero, l'orario.
Grammatica:
Articoli determinativi ed indeterminativi, presente, imperativo, accusativo, struttura della frase principale e
interrogativa, i verbi modali volere, dovere e potere, pronomi dimostrativi e indefiniti, i numeri.
Libro di testo: Themen aktuell 1 versione italiana – testo con CD-Rom + eserciziario, casa editrice Hueber,
ISBN: 9783192316906
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna che serve come
preparazione all’esame del Goethe Institut START 1 che si può tenere alla fine del livello A1/2.
Giorno: mercoledì, ore 20-22
Inizio: 4 ottobre 2017

Fine:

maggio 2018

Corso di tedesco 2 (principianti) A1/2 – 50 ore
Obiettivi didattici:
Si è in grado di comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane e formulare frasi molto semplici
al fine di soddisfare necessità concrete. Si è in grado di presentare se stessi e gli altri, formulare ad una
persona domande che la riguardano, ad esempio dove abita, quali persone conosce e cosa possiede, e
rispondere a domande analoghe. Si è in grado di comunicare in modo semplice, se le persone con cui si
conversa parlano lentamente, in modo chiaro e si mostrano collaborative.
Temi:
L'abitare, malattia, il quotidiano, orientamento nella città, fare le spese e regalare, lingua e cultura tedesca.
Grammatica:
Preposizioni locali, articoli possessivi, imperativo, dativo, pronomi personali e dimostrativi, passato
prossimo, comparativo e superlativo, genitivo, il verbo modale dovere.
Libro di testo: Themen aktuell 1 versione italiana – testo con CD-Rom + eserciziario, casa editrice Hueber,
ISBN: 9783192316906
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna che serve come
preparazione all’esame del Goethe Institut START 1.
Giorno: lunedì, ore 20-22
Inizio: 2 ottobre 2017

Fine:

maggio 2018

Corso di tedesco 3 (livello intermedio) B1/1 – 50 ore
Obiettivi didattici:
Si è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari
nell'ambito del lavoro, della scuola, nel tempo libero ecc. Si è in grado di produrre testi semplici e coerenti
su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. Si è in grado di descrivere esperienze e
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e
progetti.
Temi:
Parlare del proprio tempo e della propria vita, problemi del quotidiano, uomini e donne, i cliché, la zona
della Ruhr, assicurazione contro l'infortuni, la scuola in Germania, professioni, ambiente e clima
atmosferico
Grammatica:
infinito con „zu“, preterito, frasi secondarie e principali, aggettivi e avverbi, diminuitivi, il futuro, il
congiuntivo II
Nota: I temi della grammatica abbiamo in gran parte già visto al livello A2; in questo corso vengono ripetuti
e approfonditi.
Libro di testo:
Studio d B1, Kurs- und Übungsbuch mit Lerner-CD, Verlag Cornelsen, ISBN-13: 978-3464207192
Alla fine del corso c’è la possibilità di sostenere un esame di valutazione interna che serve come
preparazione all’esame del Goethe Institut Zertifikat B1 che si può tenere alla fine del livello B1/2.
Giorno: martedì, ore 20.00-22.00
Inizio: 3 ottobre 2017

Fine:

maggio 2018

Presentazione corsi: Mercoledì, 27 settembre 2017 ore 20.00
Tutti i corsi sono tenuti dalla prof.ssa Ilona Witten, di madrelingua tedesca, con pluriennale
esperienza nell’insegnamento della propria lingua madre a stranieri.
Partecipanti: minimo 8, massimo 14
Costo: € 360,00 fino a 8 partecipanti
€ 340,00 fino a 9 partecipanti
€ 320,00 da 10 partecipanti
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Scuola Svizzera Bergamo entro lunedì 25 settembre 2017 anche via e-mail info@scuolasvizzerabergamo.it (035.361974).
Modalità di pagamento: con assegno o bonifico bancario sul conto corrente della Scuola Svizzera
Bergamo IBAN: IT46M0311111101000000009784

____________________________________________________________________________
DATI (FINALIZZATI ALLA FATTURAZIONE E ALL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA FINALE)
Mi iscrivo al

⃝ corso di tedesco 1

⃝ corso di tedesco 2

⃝ corso di tedesco 3

Cognome:__________________________ Nome:________________________________________
Via _________________________________________ CAP _________ Città __________ Prov. ___
Data nascita _____________________ Luogo nascita ____________________________________
Codice Fiscale: ______________________________ Telefono:______________________________
E - mail:__________________________________________________________________________
Data: ____________________ firma:__________________________________________________

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 “codice privacy”, SI AUTORIZZA la Scuola Svizzera Bergamo (barrare la casella)
⃝ ad utilizzare i dati forniti per finalità informative / amministrative mediante l’e-mail conferito
liberamente alla Scuola
⃝ a utilizzare i dati forniti per finalità informative / di promozione della stessa Scuola.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 CODICE PRIVACY
Con la presente siamo ad informarVi che i Vostri dati e quelli di Vostro figlio/a saranno trattati, con
modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, dalla Scuola Svizzera Bergamo, esclusiva Titolare del trattamento, via A. Bossi, 44, Bergamo, per tutte le attività amministrative e contabili connesse alla richiesta di iscrizione alla Scuola, nonché per le opportune finalità
didattiche e attività connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori.
I Vostri dati personali possono essere trasmessi e trattati anche da soggetti terzi (Amministrazioni
Pubbliche, scuole collegate) che svolgono attività strumentali ai fini scolastici, quali enti collegati
alla scuola stessa, istituti di credito ed altri soggetti che gestiscono i pagamenti. Inoltre, previo
consenso esplicito e scritto, i dati potranno essere trattati ai fini di informazioni didattiche, anche
via e-mail, su altri servizi e attività svolte dalla Scuola Svizzera Bergamo. Vi precisiamo che le eventuali fotografie di Vostro figlio/a in possesso della Scuola Svizzera Bergamo potranno essere pubblicate sul sito della Scuola o su eventuali brochure per esclusive finalità di tipo informativo sulle
attività della scuola stessa solo con il Vostro consenso esplicito e scritto. L’autorizzazione per l’utilizzo di tali immagini è facoltativo e allo scopo Vi chiediamo un consenso separato dal precedente.
Voi potrete sempre esercitare i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy al fine di
ottenere informazioni circa il trattamento dei dati ma anche l’eventuale cancellazione di tali dati
non strettamente necessari alle finalità didattiche, amministrative e contabili scrivendo al Titolare
Scuola Svizzera Bergamo, via A. Bossi, 44, Bergamo.

Luogo e data ____________________________ Firma _____________ ____________

